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VITTORIO KMAMJELK III

PKi; i.i;\/i\ l'I i>!<« i; ri:i; \<>i,(>.\i.\ i>i.i i \ n\/i(>nk

KK I) riAl.lA.

Kituiiojult) il 22 giii^MM» 1 !)().'> il ì" ceiileiiario (U-lia

n:i8cita (li Giuseppe Mazzini:

Considersindu clie con nieni«)rjibile i'«empio <ii toiicor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi lian decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta.

verso l'apostolo dell'unità;

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

uìi' edizione nazionale tutti gli scritti:

.Sulla proposta del nostro Ministro. Segretario di Stato

per l'Istruzione Pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle «»pere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno tinauziario iy04:-905 e pel com-

pimento della edizione pre«letta sarà vincolata per le spese

Mccorrenti la somma di lin- settemila cincjiiccento. sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazioni di opere scientificlie

e letterarie. »la erogarsi nm le forme pnjscritte dal vi-

gente reg(»lamento di contabilità generale d«'llo St.ito.
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Alt.

Una Commissione nomimitii p«ii' decreto Kciile avrà la

direzione dell'edizione predetta.

Ordiniamo clie il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta utiiciale delle leggi

e dèi decreti del Regno d' Italia, mandando a, cliiunqne

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi IB marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando/

Viato, 11 Guardasigilli; KoNOHK'r'ri.



INTRODUZIONE.

Lr cicfnde politiche che ni HVoUero nella Scizzera

nei piti tra i meni percorri dall' epistolario che forma,

il presente rolume, assunsero, per la parte che si rife-

risce ai tre esuli genovesi, troppo un carattere di ec-

rrzionale gravità, perché l'eco di esse non avesse a riper-

cuotersi nelle lettere che il Mazzini indirizzò alla madre

e a quei suoi compagni d' esilio che non erano, come lui,

oggetto di tanto accanite persecuzioni da parte delle diplo-

mazie europee ; da parte di quelle, se non altro, le quali

erano assai convinte che solamente quando il tenace co-

spiratore si fosse partito di Svizzera, i pericoli di pos-

sibili moti rivoluzionari destinati a turbare la sonno-

lente tranquillità politica, europea sarebbero stati del

tutto rimossi.

Non era infatti al Mazzini che si attribuiva la

principale responxabilità, e a ogni modo l' iniziativa

.

di quel tentatiro d' invasione nel Granducato di liaden,

che poi fu risto essere non altro se non un pauroso

sogno, anzi vi fu chi afi'crmò essere stato un tra-

nello, della polizia tedesca, ma che pur valse a ren-

dere ancor più ostinata la repressione contro gli esuli

d' ogni paese, rifugiati nella Confederazione Elvetica f

Non erano forse gli affiliati alla Giovine Svizzera quelli

che avevano costretto il famoso Conseil a tutta una serie
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<U rivelazioni, che valsero a stabilire la sua qualità di

.spia al soldo dell' ambasciatore francese, procurando

imbarazzi tali alla Svizzera, da costringerla a sommesse

ritrattazióni, di fronte alla minacciosa attitudine che

a reca assunta a^ suo riguardo il governo di Luigi Filippo?

])i questa sua occulta potenza il Mazzini ebbe più volte

a intendere il significato, sia quando volle ostinarsi a

rimanere sette mesi nascosto nella Svizzera, sfuggendo

abilmente alle ricerche affannose della polizia e dello

spionaggio europeo, sia, quando, stanco d' una vita di

sacrifica, e compreso della responsabilità che pesava

su di lui col far dividere ai due fratelli Euffini i pe-

ricoli che ogni di pili si facevano imminenti, trattò

con l' ambasciatore di Francia una onoratissima uscita

dal paese che lo aveva ospitato per quasi cinque anni:

sia, infine, quando, giunto a Londra, j^ot^' leggere che un

piornale svizzero, /Mlelvétie. che pure non gli era favo-

revole in quei mesi, annunciando la sua- partenza, af-

fermava che l'Austria poteva ritenersi soddisfatta del-

l' allontanamento « d'un homme doni la présencc en

Suisse metta it eu perii les sceptres de l'Italie, et qui

par ses écrits, par son noni baiando it la puissance

des rois à Milun, à Twin, à Modène. »

S'è detto che nelle lettere del Mazzini qui pubblicate

tutte queste pericolose vicende sono ampiamente narrate.

e per citare qualche esempio, basterà accennare come per

2)rima volta compariscono quelle al duca di Montehello ;

come pure per prima volta si pubblicano integralmente

quelle di Filippo Ugoni al Mazzini, tutte da riferirsi alle

trattative intereedute tra Vesule e l'ambasciatore di Fran-

cia, quandofurono discussi e concordati i modi più acconci

ad entrambi per la partenza dei tre esuli dalla Sviz-

zera. Tuttavia la Commissione non avrebbe potuto con-

venientemente illustrare tutto il materiaìe raccolto, se

^RS
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non ari'sne iiFuto un raìldo aiuto nei periodici svizzeri,

<ìa cui. come per i rolumi precedenti^ cotti per questo,

furono riraeate numerose testimonianze, le quali per-

misero di porre in ma4j<jior luce un periodo non tropjnt

noto, e eertamente tra i più af/itati. della rita del Maz-

zini ; e non serrirono unicamente a recar materiali

per illustrare di note storiche V epistolario, poiché dxi

uno di essi, il Xouvelliste Vaiulois, fu estratta una

importante lettera, quella del 27 agosto tH3(» all' ar-

ntrato Monnard, autorerole deputato alla Dieta per il

Cantone di Vaud, nella quale il Mazzini ralle rettifi-

care alcune f'nisi che qli si riferirano, contenute in un

discorso che il Monnard stesso arerà pronunciato pochi

di innanzi al Gran Consiglio di Vaud. Per le racfioni

su esposte i motiri per i quali si accentuò sempre più il

dissidiit tra /'Asso«-iatioii Xatioiialo Suisse f la (liovine

Svizz«'ra trovano in questit ndume umgyior eopi<( di do-

cumenti, specialmente per la di (l'usa esposizione che dei

propositi delle due associazioni credette opportuno di

stendere il Druey nel Nouvelliste Vaudois; co**' t^jot.

la lunga questione del coiiclusmn <( danno degli esuli

si completa con i verbali delle discussioni alla Dieta

e con gli artictfli dei giornali che rappresentavano V ele-

mento liberale della Svizzera : ed infine, il lungo dibat-

tito intorno a quello che fu chiamato « /' affaire Con-

seil » è ampiamente svolto, e reca un prezioso contributo

a quanto ebbe già a raccogliere il Dr. P. Schìceizer

neir opera sua poderosa sulla Storia della neutialità

svizzera, i,')

I,a seconda parte dell' epistolario contenuto in questo

qi(iiiit> rolìDiir. ntf>pecsriiloh> dit iiorti iittisri htfcrr. coiu-

(') Geuchichte der ach%ceizeri»che.n Xeutralitai von l>r. I'aii,

SciiWKiZKi: ; KraiuMiffld. HuJkt, 1S93, pj». 754-7r)i».
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prese in nove mesi, daW agosto del 1836 all' aprile-

dell' anno successivo, si riferisce ai primi quattro mesi

di dimora del Mazzini a Londra, ; e, com' è naturale,

trattandosi di un 2>^t'if>do di preparazione in un paese

nuovo, le lettere di quei mesi non offrono troppa im-

portanza. Tuttavia, sono notevoli le due lettere alla

madre e al Melepari^ nelle quali V esule narra i dolo-

rosi casi d' una fanciulla, svizzera che s' era, presa, in-

consciamente d'amore per lui. pure avendo la certezza

di non poter essere corrisposta ; e poiché «' accenna a

contrasti d' affetti, è pure d' avvertire che per prima

volta traspare quella freddezza sorta, fra i tre esuli,

che sarà poi l' inizio d' un graduale cambiamento di-

idee per due di loro. Per questa, storia, di tre anime,

le quali ormai non hanno pili una stessa fede, contri-

buiscono validamente le lettere dei fratelli Ruffini alla

madre loro; esse quindi saranno di sovente recate in

nota a quelle del Mazzini, perché si completano a vi-

cenda, e perché danno maggior luce attorno a un av-

venimento il quale, com' ebbe egli stesso a, confessare,,

rese il Mazzini tetragono al dolore.
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ALLA Makuk, a Genova.

[Soleurel, 1 agosto [1836].

( 'arissiiiia zia.

Ilo ricevuto la vostra Icttei-a dei 23 luglio —
<lelle (lue che sono state ritenute, non si parla [mu.

Speriamo che per una parte o per l'altra non ab-

!l)iano pili ad accadere inciampi siffatti, perché le

lettere vostre, le nuove della madre delle cu<»ine, ed

il suo saluto, e le lettere dell'amica lontana sono

^li unici conforti eh' io m'abbia og:gimai. Dall'amica

di Rolojjna ho una lettera, ma di data antichissima,

dov' ella si mostra inquietissima e per modo che turba

me stesso. Sono una creatura io che non vivo se

non per dar mali, dolori, e inquietudini a tutti quei

•che m'amano poco o molto; trascino il male dietro

di me ; e questo i)ensiero, eh' ofjjjji non posso a meno
d' esprimervi, mi pesa — certi momenti insopporta-

bilmente. Pa/.ienza! — liei tempo: sole e caldo —
bi'iiissimo. — Le cose continuano a quel tal modo

DCCCII. — IiieditH. h' autojfrafo si conserva nella raccolta

Nathan. A ter^jo di esso, di pugiK» di G. Knffini, sta 1' ijidi-

rizzo: « A m."'« Maria Geronima Hottaro, q.'" Aiigustin, àGènes. »

La data sì ricava dal timbro postale, che è qnello di (ìctih-c,
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finora — non ne parliamo, perché la viltà, l'inmio-

ralità, e la malvagità di certa gente m'attrista. —
Noi stiamo bene di salute. — Vedo il consiglio che

dareste ; di recarsi cioè altrove, oltre il mare. Anche-

l'amica lontana. — Verrà forse l'ora in cui biso-

gnerà maturare questo consiglio. Ora no ;
e lasciando

a parte le mie ripugnanze, lunghe, anzi credo im-

possibili a spiegarsi e ad intendersi, in questo mo-

mento non sarebbe forse facile 1' eseguirlo,senza cor-

rere un altro rischio, che vogliamo evitare. — Il

libro di cui Filippo mi dà il titolo è, credo, quello-

precisamente di eh' io parlava; e se un giorno verrà

in cui s' abbia luogo più stabile di domicilio, vi pre-

gherò di mandarmelo. — Credo che il primo e il

secondo fascicolo del giornale rimarranno gran tempo-

in dogana. — Forse avrete occasione di vedere su

qualche foglio la nota di Moutebello alla Svizzera: (')

pesatela bene e vedrete che linguaggio. — Certo,,

penso anch'io come voi, che tutte queste persecu-

zioni non siano che pretesto — è ben altro quel

che si vuole: intanto si fanno la strada: poi, quando-

verrà il punto, e si mostreranno a viso aperto, questi

che ora concedono non sapranno che fare: vorranno-

allora resistere e non saranno piiì in tempo. — iS'ou

so più nulla dell'autore del Dramma: spero che a.

quest' ora sia libero, e si sarà avviato per V Inghil-

terra. — Di ciò che abbiano detto a quelle riunioni!

delle quali v' ho accennato (lualche cosa, non s'

è

sentito nulla finora. — Un altro piacere chiederò a

Filippo, ed è questo: forse qualche libraio dell' estero

imprenderà un' edizione completa dell' opere di Fo-

I

(t) Era quella del 18 luglio 1836; viene ora ristampiitib.

ili nota alla lett. DCCCIV.
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scolo: e siccome taluno mi cliiederà consiglio, vorrei

<."lje dove mai gli capitasse per le mani qualche coni-

l>osizione di lui, giovanile o no, perduta, come av-

viene talvolta, in giornali del tempo, con o senza

nome — qualunque circostanza della sua vita non

inserita in (|uclla del Pcccliio, (') eh' ei forse (conoscerà

— qualunque notizia hibliogratica — qualunque scritto

steso sulla vita di lui, e ch'io probabilmente igno

rjissi — e cose simili, ei raccogliesse tutto, rii^o-

juasse tutto in un quadernetto, e lo serbasse per

quando lo chiederò; ogni lettera inedita, per esempio,

sarebbe importante. — Del resto, a cose quiete, ne ri-

l>arlerò. — Avrei anzi bisogno di lavorare più ora

che mai, per stornar la testa da certi pensieri ; ma
con questa vita d' uccello, senza libri, etc, non posso:

Orecchio ama placato — La musa, etc, ha detto il Pa-

rini. (') — Dite tante cose per me alla madre delle

cugine; badi alla sua salute, e badi a non farsi più

inquietudini che noi stessi non ci facciamo, e che

non son ragionate. — Stia bene — state bene —
tutto il resto, a Dio piacendo, passerà. Dico, a Dio

piacendo, e non a caso, per vana formola. Ogni giorno

più mi 8t svilup|>a il sentimento religioso per cui

son nato, l'in delusioni ho dagli uomini, i)iii credo

in Dio, in una vita avvenire, dove il vero amore

regnerà fra l' anime, e dove rivedremo tutti i nostri

cari. Se questo non fosse, la vita della terra vorrebl)e

dir nulla. — Un abbraccio allo zio: un altro alle

4lue cugine: un saluto alla Benedetta: e a voi tutto

1' affetto della vostra «. ,„„

Emilia.

_(.') La iiotifwtima Fila di U. Fo$oolo {Lngauo, Ku^gia, 1«30),

4-\f aveva Himcitate tante poleniicbe.

r') Noli' ode f.n recita dei rer»i.
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Vi rinuovo preghiera di scrivere «lue linee al-

l' amica lontana per dirle clie sto bene, che 1' amo.

che non tema soverchiamente, che badi a starmi

bene, e mi scriva. — Temo che le mie lettere non

le giungano. Poi, da voi le iiiie nuove le saranno

doppiamente care.

BCCCIII.

ALLA Madre, a Genova.

[Soleure],. 5 agosto |183tì].

Carissima zia,

Vo' scrivervi, perché non rimaniate inquieta; e per-

ché mi fa i)iacere; ma (piella mancanza di materia ch'io

v'indicava, credo, coli' ultima mia, non che diminuire,

cresce. Kon ho più vostre lettere da qnelF ultima in

jioi; forse ne avrò anche in tempo per iscrivervelo

qui a' piedi ; ma intanto non n' ho. Da alcuni giorni

non ho giornali: il mondo è per me come non esi-

stesse. Esistesse almeno la mia chitarra, e tutti i

miei libri ! Ma né l' una né gii altri : e cotesto stato

m'annoia un pochino.— Del resto, tempo e pazienza !
—

Se verranno lettere vostre, e della madre delle cu-

gine, e dell' amica lontana — dalla quale non ho, come

dissi, clie una lettera del giugno — tant'e tanto

DCCCIII. — Pubbl. in S. E. I., XX, pp. 321-324, di .su

1' autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di mano
di G. Ruffini, sta V indirizzo : « Alla Signora Maria Geronima

Bottaro, q."' Agostino, a Genova. » La data si ricava dal tinil>r(>

postale, che è quello di Genèce, 9 aout 1836.
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andrà bene ; se no, mule assiii. — Stiani bene ; le cose

vanno all' incirca come j»ioniì sono: queste due sono

ormai frasi sa<'raincntali. — Se non erro, [uecisaniente

in questo momento, sento un lontano lontano romor

di tuono; e se venisse un orage, sarebbe pure una

novità: avete a sapere che in tutta questa stagione

non ho ancora sentito tuonare, eccettuato una volta^

un unico tuono. — Ora, io desidero vivamente un bel

tenjporale : ma, ]»erch' io lo desidero, forse non verrà. —
In «juesto momento ricordo una poesia di (piel Mi-

ckiewicz, polacco, che ha iscritto Le Pèlerin FolonaiSy

libro si bello, e che non ricordo se abbiate letto, e

se l'amica abbia letto; e penso tradurvela qui in

prosa: amo Mickiewicz come un consolatore; fu pri-

gioniero della Russia, ed ora esule : è poeta religioso,

e ve ne rii>arlerò: ditemi intanto se avete ambedue

letto il Pellegrino Polacco. La poesia d'oggi è: La

Madre Polacca. « <) madre Polacca! se vedi scintil-

lare negli occhi del fìgliuol tuo la tiamma del Genio —
se la sua fronte ha T impronta della generosa indole

che i padri nostri nudrivano— se, obbliando i trastulli

fanciulleschi, ei pone attento l' orecchio a' racconti

d'un altro secolo, alle l)elle imprese di guerra degli

avi suoi: o madre Polacca I veglia sul tuo fanciullo.

Arrestalo sul pendio dell'abisso— prostrati alla Madre

dei dolori, e contempla il ferro che le lacera il seno.

Ahi! lo stesso ferro sta per trafiggerti. — Mentre per

tutto altrove, l'anime generose son chiamate a com-

battere trionfando, e a vivei- ne' posteri, tuo tiglio,

serbato a i>ericoli senza gloria, sarà martire oscuro,

d'un martirio senza premio, e senza conforto, perch'ei

non vedrà esaudito il suo voto. — E sia ! avvezzalo

ne' suoi primi anni di gioventù alle scure caverne,

agli umidi vapori insalubri; ch'ei veda strisciare e
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«gitarsi d' intorno al suo letto i rettili delle paludi;

impari a nascondere i dolori e le gioie; e il suo

pensiero s'educhi iini)enetrabile, la parola sorda e

sommessa, lo sguardo triste e abbattuto ! — Il Salvatore

del mondo scherzava, dicono, ne' giorni della sua

infanzia, colla croce, simbolo de' suoi futuri destini.

<3om' egli, il nato delle tue viscere impari a far gioco

dei fati che i tempi gli maturano. Fa eh' egli si tra-

stulli delle catene; e l'occhio suo s'affratelli colla

fune eia scure. -— Perdi' egli, il tuo figlio, non andrà,

come gli antichi cavalieri, a piantare lo stendardo

della sua fede sulle mura di Solima ; né bagnerà del

suo sangue, come i guerrieri dei tre colori, nna terra

libera e gloriosa. — Xel suo mesto e solitario viaggio,

€i non avrà che un carcere per campo della batta-

glia, e un'empia consulta di giudici per nemico, e

il decreto immutabile d' un autocrata per sentenza. —
E allora il tuo figlio disparirà, non lasciando a ri-

cordo della sua breve esistenza che il legno annerito

dello stromento del suo supplizio, il pianto passeg-

gero d'alcune donne e un racconto mormorato som-

messamente presso al focolare domestico ! »(^)— M' av-

vedo di due cose: l'una, che ho tradotto troi)po male e

vorrebbe più tempo perché ne sentiste «approssimati-

vamente la bellezza ; l' altra, che è troppo tristo ; ma
ei lo scrisse in Siberia, e credeva morirvi; ed oggi

è in Francia, ('^) e le sue parole a' pellegrini Polacchi

I

(^) Questa traduzione della Madre Polacca del Mickiewicz

fu pure pubbl. da C. Cagnacci, op. cit., pp. 498-99, in me/zo

ad alcnni « scritti varii di G. Mazzini ».

('') Veramente, il poeta polacco non fn mai deportato in

Siberia. Arrestato il 23 ottobre 1823, il Mickiewic/- rimase cinque

mesi in carcere a Wilna, dojio i quali fu internato in Russia :

a Pietroburgo (6 novembre 1824), a Odessa (febbraio 1825) e
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non sono più di dìsperaxione, ina di contorto, e di

fede. E tali sarcbboro lo mio, s'io scrivessi alle madri

italiane: perché in verità Dio non vnole che la <re-

nerazione crescente ojfgi lo adori nella servitn che

pesa sulla jienerazione innoltrata — per noi, ora viventi,

l>oco importa — se anche non vedessimo nulla; basta,

per dii ha nell'anima questa fede, la coscienza, che

inostri dolori serviranno all'altrui- bene e alla mis-

sione che Dio ci ha data. — Le madri, che potrebbero

in Italia tener questo lin^ua<;}>io de' l()ro lij;Ii, si

conforriiio. perché quanto più essi hanno sofferto,

tanto più presto si coii<>iiin<ieranno ad esse ed al loro

amore in una vita senza tìne e senza dolore. — Lo dico,

-e lo <;redo. — V'al>braccio tutti e son vostra

afl;"'* nipote

Emilia.

1)('C("1\'.

Ai.i.A Maoue, a Genova.

[Soleure], 9 agosto 1836,

Carissima zia,

Ricevo due vostre — li."» e liS bijilio — e ne

Ticevo nello stesso tempo tre dell' amica lontana —

a Mosca (novembre 1825). Nel 1829 alttiandonò (lerinitivauH-nte

la RiiHsia, e dopo un viaggio in Italia, 8Ì stabili a Parigi. De-

vesi in ultimo avvertire clie la poesia alla Madre Polacca fu

scritta a Konia il 27 novciiibn- 18H0. Ved. L. MiCKiKWicz, op.

-cit., p. 58 e Hgg. e specialmente p. 127.

DCCCIV, — Pubbl., in parte, in S. E. /., XX, pp. 324-

i325, di su l'autografo «Iella raccolta Natlian. A tergo di
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la quale uou ne riceve di mie da uu mese e più :

inquietissima quindi: forse a quest' ora ne avrà: Dio

non vorrà|togliermi il coulorto d' una corrispondenza

a cinque ^o sei enti che s'amano, e non chiedono

altro che questo. — Vi prego a scriverle — e a

darle il metodo esatto di cura che si teneva in Ge-

nova pel cholera: chiedetene allo zio, e avvertitelo-

di più che l'amica è d'un temperamento oltre modO'

nervoso, ossia ha il sistema nervoso irritabilissimo e

specialmente per influenze morali. — Essa mi dice

aver ricevute alcune vostre linee. — Xoi stiamo-

bene — e secondo me, in tutti i sensi, i)erclié credo

incominci iiell' opinione quel tal revirement che io

prevedeva infallibile, ma che in questi paesi procede

si lento. (^) — La nota francese lo aiuta potentemente,.

di esso, (li i>ugiio di G. Jiutltini, sta 1' indiri/zo : « A Miulaiiie-

Marie veuve Cogorno, Gène». » La data si ricava aiu-lie dal

timbro postale, che è quello di Bex, 15 a'oul 1S3G.

(1) In nn coraggioso articolo, pubbl. nel num. del 2(ì lu-

glio 1836, il Nouvellitile FandotH protestò infatti per il modo

imperioso con cui 1' and)asciatore francese esigeva dal governo-

svizzero l'allontanamento degli esuli. Si ristampa qui per in-

tero, perché, oltre ad essere P eco degli sdegni del partito ra-

dicale svizzero, contiene le due note, una dtàW avoi/er e deb

Consiglio di Stato del Direttorio Federale di Berna, 1' altra,

alla (juale accenna il Mazzini, del duca di Moutebello.

« La demande et la héfonse.

Nous avions pressenti qne M."" Pavoyer Tscharner et le di-

rectoire federai étaient les victimes de ([uehiue rouerie diplo-

matique, et tous les jours les pièces qui parvienuent à uotre

counaissauce nous en fournissent la preuve. Depuis le mois de-

février les cabinets du Nord avaient arrèté, d'accord avec la

Franee, le» me»»r«» à exiger de la Snisse, et celles à prendre-

coutre elle en cas de refus. Dèa cet instant, des espions et dea-

agens provocateurs se répandirent dans les cantons, là semantf

I
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l>erché svela le[mire di doiuiuio — e la prepotenza. —
Vedreni»).—A ogni modo,mm temete di nulla.— Io non

«U's alariues, i«'i «les l'spérances, aoUicitant dea menét'H «laiirt

le Jura et fauatisant partfnit la foi relijjit'"^^ <lt'»< >ii>»» lii f«*i

politique «les aiitres. C'est alors qiie se lit l'admiiable «lécou-

verte de l'eiitreprise projetée contre le grand-duché de Bade,

doiit Znrii'h reclamo la gioire, aii di'^trimeut de la dlplomatie

i\ laqiielle il faiit en l'aire ln»iinenr. Le directoire se trouvait

daus remharnus, car il n'hésitait pas sur l'expiilsion des TÓta-

giés, mais oh les faire passerf Sur certaines froutières ou les

recevrait bie», mais ponr les pi-endre f M."" de Moiitebello dé-

clarait que ses ordres étaient positifs, et quo tout réfngié se-

rait refoiilt^ sur le t^rritoire siiisse, et en eftet un réfugié italien,.

[certami'iile J. l'siglio], nialgré sou passeport délivré à l'ambas-

sade de Berne, l'ut trois fois recouduit à la frontière «uisse.

Ce fut alors que le directoire, conduit ainsi pas à paa dans-

ce détilé, s'y engagea par sa lettre du 22 jnin que voici :

A Soii A'xc. J/.'' le due de MonltbtUo, urnhanttadeuv de Frante

près la CoufédéraiioH Suisse.

lìerne. 2^ jnin 1836.

luformés que plusieurs réf'ugi«''s politiques expulsés de la

Suisse pour avoir i)articip<S cu 1834 à Vallenlat conile la Sa-

voie cut reparu en Suisse et qu'un certain iiombre de réfugiés

out trame daus les «lerniers tenìps le dénurdre et mème, à ce

«|u'il paratt, une invanioii à maiu armée daus le grand-ducbé de-

Bade, liniitrophe de la Suisse, les aroyer et conseil d'état de

la répul)lii|ue de Berne, directoire actuel de la Coni'édération

Suisse, ont cru de leur devoir, autant envera la Suisse qu'en7

ver» les états liiuitropbes avec lesiiuels la Suisse entretient avec

plaisir les rapports de bon vuisinage, de preudre des mesures

<[ui, daus les limites de leur comp<^tenco, out pam les plus

))ropres à uiettre tiu à des nienées aussi cumproinellaiiten pour

la Conf«^<l<''ration que pour ses voisius. Ils ont donc engagé do

la manière la plus pressante tous les gouvernemens cantonaux

à faire arréter et teuir à leur disposi tiou tous les réfugiés po-

litiques qui ont pris ]iart ii l'expèdition de la Savoie, et «pii,

• xpulsés de la Suisse pour «-et atrentat, y ont rejmru aiusi «|uo

tous ceux ijiii ont roniproniìs ou qui ]Miurraient. conipronicttre
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ho temuto mai, né temo al mondo per altro cbe per

voi, per la madre delle cugine, per l'amica lontana,

encore les intérèts de la Snisse en se in«''lant daus les afVaii'ts

intérieures de la Confédération on des caiitons, ou qui troit-

bleut par des eutrepriaes sultversivos les rapporta de bouiie

intelligence heureuseineiit existantes entre la Snisse et les au-

tres états.

Le directoire federai est resola à l'aire écaciicr la Siiìh^c de

tons le* réfiigicH qui se tronvent daus les catégories iudiquées
;

mais pour pouvoir parvenir elfìcaeenient à des mesures aussi

salntaires pour le repos des états voisins et de la Coufédération

elle-nième et aussi conforuies aux rapporta internationaux, il

beaoin de l'assistance d'une den lìuissaìices Umitroplies.

Eli xe rappeìanl avec une ì}ire gratitnde les procède» pleiiis (fé*

hienveilloiice qiie le goureriiement royal de Fraiice n'a cesse d'avoir

jìonr la Snisse toiites ìes fois qn'elle s'est trouvée dnns des enibar-

ras desquels elle ne ponvail sortir d' elle-méme à cause de sa posi-

tion intermédiaire, les avoyer et conseil d'état du directoire

federai ont l'iionneur de s'adresser à Son Exc. M.'" Tambassa-

deur de France en Suisse avec la deniande la iilus pressante

de bien A'ouloir eugager ses hauts coramettans à recevoir sur le

ferri toire frangais tona les réfugiés p^itiques que le directoire

federai on les gouverneniena dea cantous seraient dana le cas

de faire conduire sur la frontière de France.

Ila ont riionneur de joindre à cette note uno liste des in-

dividns les plua inipliqués dans les intrignes qn'on vient de

découvrir, ainsi que ceux qui, pour avoir pris part à l'expédi-

tion de la Savoie, avaient été expulsés de la Suisse et y ont reparu.

En priant M.'" le due de Montebello de bien vonloir appu-

yer leur demando de tonte son infiuence, les avoyer et conseil

d"état ont l'iionneur de réitérer à Son Exc. les assurances de

leur très liaute considération. =»)

Les avoyer et conseil d'élat du directoire federai de Berne.

(Suivent les sifinatures).

La Suisse convient donc qn'elle est inipuiaaante à prendre

.aucune mesure efficace sans l'appui d'une puissance liniitrophe!

I

a) Hi quelqiie oIiohc puuvait faire diversiiiu hux tieiitinifUH iit'-uiblcH que fait

loialtre la lectiire de eette pièce, ce serait sana «lolite son st.vle urotesqiie. L'ori-
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e iKT le sorelle e lo zio. — Non biniate alla mia inelaii-

eonia: è natura, non avvilimento: 1m» sofVjMfo: non

Elle implora le roi des Franvais ; elle exalte sa bionveillauce,

elle avMue «lue sans lui elle n'aiirait pii sortir de se» pr«f'cé-

deu8 eiultarras! La Siiisse, disioiis-noiis ; non, non, la Sui^se

ne convient pas do tout cela, c'est le vorort.

Cett») lettre i\ la inaia, la diploniatie était forte et elle se

r<5jouit. C'est ainsi qu'on prétendait agir envers Cracovie en

olit-enant de son sénat la déclaration «le sa faiblesse. Le sénat

refusa, le directoire a accordò. Qu'est-ce aiitn» cliose t|u'uu ap-

pel à l'intiTveution {"'traugère, diploniati<iue ai cela sutìit. ar-

niée ai Ics notes échouaieut: ausai toutes les puisaancea se aont-

elles rénnies à la Franco et lui ont-elles reinia leura plein»

poiiv*>irs. Fouvaient-ellea faire nioins qtiand la Frauce eut l'ha-

liiliK^ d'amoner le directoire à deniander ce «|u'il aurait lallu

lui iiup«»serf Ausai ae aont-ellea montrées d'autant ])lus exi-

geantea qu'on était ohséquieux et treniblant.

Ce n'eat qu'à une pareille demando «^ue pouvait ótre faite

la réponse quo voici :

A LI.. EE. MM. les avoytr et conmil d'état de ia répiiblique

de Berne, directoire federai.

Le aouaaigné, anihasaadeur de S. M. le roi des Franvais

près la Confédération .Suisse a re^-u la note que iS. K. M."" 1©

président du directoire federai lui a fait l'honneur de lui adres.

Hcr le 22 juin, au Hujet dea meanrea que le vorort a cru de-

voir adopter p<Mir expulscr du territoire de la conféd<^ration

lea réfugiés «pii, déjà atteints par une semblahle décision, après

avoir participé eu 1><34 à l'cxpédition tentée contro la Savoie,

ont osé reparaitre en Suisae, et v.eìis. qui jdua réceniiuent ont

ahuaé de l'hospitalit^ helvétique, en a'aaaociant à dea coniplot^

contre la trau(|uillité dea étata limitrophea. M."^ le iirésident du

directoire sollicitant, à cette occasion, un nouveau ténioignage

de l'inU'Tét amicai «lont la Franco s'eat déjà più à douner tant

de preuves à la Confédération, a expriuié, au noni du vor<>rt,

le ilésir de voir le gouTerneraeut du roi aeconder aea intentiona

Kiual rtnit rMixv fn aUeniainl , inaiM U est r«8t« à I<oiiÌH-Plillli>p«-. iikh que noun
Miiiinitr* eli frali) d'oliMf<|Ulo4Ìté euvurH le i«| <leH Fritii^iH, du iiioìiih fituilrall-il

lui Taire la gulnuterle de liti écrlro eu franvaix, |>uÌNqu'ou reuoiice uii luwjaye
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vivo che nel morale— e il mio inorale volge al triste.—
S'io fossi anclie tra voi, cioè con tutto ch'io desi-

en (loniiant passage à traveis le royaunie anx réfugiés qui

devront qnitter la Siiisse.

Le s()us8Ìgné s'étaiit erapressé de niettre cetfce comiaiini-

-cation SOU3 les yeiix du goiiveriienieut, a re^u l'ordre d'y ré-

jiondre de la manière siiivante :

Le gouvernemeut du roi a vu avec plaisir une démarche

aussi conforme h la tranquillité intérieure de la Suisse qu'à

l'intérèt bieii entendu de ses rapports de droit international;

il u'a pas été moins satisfai! de retrouver daus le discours pro-

noncé par M.'" le piésident du directoiie, à l'ouverture de la

• diète federale, les principe» de saiue et loyale politiqne qui

ont inspiré cette sage résolution. Constauiment anime des sen-

•^imeus de la plus sincère amitié pour la Suisse, et toujours

prèt à lui en renouveler les témoignages, le gouvernement de

S. M. n'a point liésité à prendre en considératiou la demande

•qui fait l'objet de la note de S. E. M.'' l'avoj^er Tscharner, et

le direetoire pent coinpter, en cette occasion, sur le concours

bienveillant que l'administration frau^aiee s'est déjà fait un

devoir de lui prèter dans lea circonstances analogues. Le sous-

-signé est d'ailleurs autorisé à déclarer que le gouvernement du

roi, pour rendre plus facile à la Suisse l'accomplissement d'un

devoir impérieux, cousent à accorUer aux réfugiés dont l'ex-

pulsiou aura lieu, les nioyens pécuniaires jìropres à subvenir

à leur embarquement dans un des ports du royaurae.

Il importe dès-lors que les mesures ordonnées par le vo-

rort s'exécutent ponctuelleuient. Oii ne saurait d'ailleurs pré-

voir qu'il puisse renaitre, sur quelque point de la Confédéra-

tion, des susceptibilités semblables à celles qui s'élevèreut en

'1834, ea matière de droit d'asyle. De tels scrupules seraient,

il faut le dire, moins fondés que jamais, et déuoteraient seu-

lement une appréciatiou peu réfléchie d'une questiou sans doute

très delicate, mais dont ici les termes ne sauraient avoir et

'ii'ont assurément rien d'équivoque.

En effet, ce n'est pas le gouvernement du roi (jui pour-

rait méconnattre ce que le droit d'asyle a de réel et de sacre.

;La France et l'Angleterre ne l'exercent pas moins généreuse-

»inent ([ue la Suisse, et certea il est loin de leur ])en8ée de von-
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ili'io al mondo roalizzato, mi ve<lieste serio v iiic-

Jancoiiico :h1 oi«'. — Ma eli' io al>hia .sfatti ijuo ]km- voi

loir le Ini coiit«'9ter. Mais, coiiiine tont aiitre, ce droit a se»

limites »'t sìjppoae ansai dea devoira h reniplir : il ne pent, il ne

doit exister qn'à la condition indispensable qne l'application

ii\'n anra rieiì «le contraire anx ri'Klt*» "'"> nioina aacrt^es dn

druit di's «ens, c'eat-jVdire k la aócurité dea antres étata, laqnelle a

dea exijfences plus on moina léjfitimea. plus ou moina inip^'-riensea.

auivant la aitnation géographi<inp dea paya interessala à ce que leur

repoa ne soit pas compromia, ou selon l'organisation intérienre

de ceux oìi l»i <lroit d'aayle eat en honneur. Ainsi, par exein-

l)le, il eat évident (pie l'Auffleterre, iaolée dn contiueiit par

-sa poaition iiiaulaire, pent d(Uiner, aans danger pour lea au-

trea étata, une plus large extension à ce droit; et qu'nn paya

constitné corame la France, avec sa pnisaante orjjaniaation ad-

niinistrative. aa force militaire, et lea nioyeus de police dont

«•Ile «liapoae, jieut oftrir, sona le memo rapport, dea garanties

rasaiiriiutes : tandis que ces garantiea n'exiatent paa hahitnel-

lement pour la Suisse, non «lue ses inteutions puissent ètre

miaea en donte, mala parce que sa constitntion federative, son

fractioniiemcnt en 22 «Stata aouverains, règia par dea U-giala-

tions dirtV'-n'utca et par «les priiu-ipes divera d'admiiiiatration.

ne sjjuraient permettre qu'elle ait au méme degré lea nioyena

«le surveillauce et de rópression coutre les réfngiés qui, accn-

eillis sur son territoire, oaeraient abnser dn bienfait de l'ho-

spitalitt^, au d<^triment dea états avec lesquela la confédéra-

tion helv<^tique est en paix.

Ainsi d<»uc, dans les mesures adoptées par la aagesse dn

•«lirectoire, et dont le gouvernement <iu roi consent à faciliter,

autant qu'il «lépeudra de Ini l'exécution, il ne s'agit ancuue-

ment de j»orter atteinte au droit «l'aaylo, mais d'en rendre

l'exercice uompatible avec le droit international, avec le re-

poa «lea paya voiaina de la Huiase, avec l'honnenr et lea inté-

T«'ta de la Conféd<;ration tout entière.

Cea véritéa incontestables trouveraient , s'il le fallait.

une d<imonatration encore pina «^datante «lana les euaeigne-

mena du paaaé, et «lana l'autoriti' d'exemples récens, ou, pour

mieux «lire, «lana le t(^nioignage «le faìta actuela. Il autlirait,

h *•(• t*''\inr>\ "!'• r^ippcb'r l'cxp/Mli tinii t«Mit<<«' eii AH'^X coiiti-c la
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tutti — ch'io abbia l' affetto delle due eii»iiie die mi

son presso — lio un cuor di leone — e (lUiuito ;ille

Savoie par les réfngiés admis eii Suisse ; la fàcliense iuiliience

que cette eutreprise, liautemeiit condamnée par le clirectoire,

mais qu'il ne s'était pas trouvé en inesure de piéveiiii-, exer^a

sur les relations extérienres de la Confédération, les nonibreu-

ses et graves couiplications dont elle fut la sonrce. Il suffi-

rait également de rai)peler les niacliinatious bieii plus récenimeut

oiirdies coutre la tranquillité de certaius états de l'Allemague,

machiuations découvertes' par iiu des gouverneuiens de la Snisse,

officiellemeut dénoncées par le directoire federai, et dont, par

ce motif, la Suisse se doit à elle inérae de ne pas tolérer les

antenrs on les complices sur son territoire. Le sonssigiié ii'a

l>arlé jnsqu'à présent que de la Sardaigne et de l'Allemagne,

dont ces atteutats et ces coraplots menagaient la sécurité. Mais

la Fraiiee elle-mème u'est-elle pas émineiurnent intéresséé dans

cette importante «luestion de droit International, lorsqii'il est

avere que les réfugiés en Snisse sont en rapport avec les anar-

chistes fraufais, lorsque leurs iudiscrétions attestent si évi-

demment la connaissance qn'ils ont des abominables projcts

des régicides, lorsqu'enfin il est démontré que leurs desseiiis se

lient, tout au moins d'intention et d'espérances, aux crimes-

rccemnieut tentés en France? Il est clair qu'un pareli état de

cl;oses ne saurait plus se prolouger, taut ponr la Suisse elle-

mème que pour les antres puissances ; nul doute eneore que si

les étrangers dont les trames révolutionuaires tendeut à le per-

pétuer, n'étaient pas éloignés du sol helvétique, les gouverne-

mens raenacés par leurs coupables desseins, ne se visseut dans

la nécessité de prendre des mesures dictées par le sentiment inipé-

rìeux deleur propre sécurité, et que dès-lorsla Confédération n'ait

le plus grand iutérét à prevenir ces inévitables déteruiinations.

En definitive, l'Allemagne et l'Italie ont le droit de s'at-

teudre à ce que les hommes, qui conspireut coutre leur repos,

cessent de recevoir en Suisse un asyle dont ils se sout reudus

indignes. Mais la France, intéresséé à le demander au mème
titre, est eneore en droit de le réclamer au nom de cet inté-

rét politique qui l'unit à la Suisse, et qui la porte sincèrement

à désirer que la Confédération helvétique soit tranquille, qu'elle

n'entretienne que des relations de bonne harmonie avec tonte»-
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cose attuali, ho una voce nel cuore «'lie mi dice

tutto autlià Ik'ìu'. — Ora. a (|iiesta voce io credo: <'re«lo

le** imÌHsaiifes, qu'cn un jiuit, sii Mitiiatioii, vis-a-vis <le l'Eu-

rope, 80Ìt co <in"«ino doit ètre, facile, régulière, et conforme à

la bienvcììlance dont l'Europe n'a paa cesse d'étre auinit^t»

ponr les cantoiis. C'est doiic, à vrni dire, de l'inti^ri^t de la

Snisse «|u'il s'agit priiici])al»iiueut ici. et le gonveniemeut du

roi aitile à troiiver daus la note à la(|uelle le soussigné a l'iioii-

iieur de répondre, aussi bieu «luo daus le laiigagc de M."' le

présideut de la diète, la preuve «lu'aucnne de ees graves con-

sidératioiis ii'avait échapp»^ à la pén«^tration du «lireotoirc f«^-

déral. Dì's-lors il no reste plus au gouveruement do S. M.

qu'à souhaiter que des luanifestations aussi rassurantes ne de-

menrent point infrnctneuses, et que les resultata qu'elles pro-

nictt«nt ne se fassent point attendre. f^a réunioii de la diete

lui paraìt, stms ce rapport, la circostancc la plus heureuse. et

le gouveruement fMéral sera sans doute euipressé de In snisir

pour obtenir de cette liante assemblile les nioyens d'assurer,

dans cbacuu des cantons, la prompte et coniplt't»' exY-cntioD'

des mesures dont il a décrété l'adoption.

Le directoire coraproudra sans doute égaleuient (luc si

cet espoir ^itait déyu, si les gages «jne l'Europe atteiul de lui

devaient se borner s\ des déclarations, sans qu'aucun moyen,

de eoercition vint Ica appuyer au besoin, les puissances inté-

ressées à ce qn'il n'eu soit pas ainsi, seraient pleinement en>

droit de ne plus compier que sur elles-inAmes ])our faire ju-

stice des réfugi<''s qui cons))irent en Snisse contre leur tran-

quillile, et pour niettre un terme à la toléranco dont ces iu-

corrigibles ennemis du repos des gouvernemens coutinueraient

à étre l'objct. Il n'est pas uioius évident que la France, après

s'étre inutilenuuit eflForcée par des conseils et des avertissemens

r^q)ét<'*s de jiri^munir la .Snisse contre le danger de contraindre

les état» d'AUeinague et d'Italie à donner cours j\ des résolu-

tions éventuellemeut arrètées par eux de la manière la i>Iuh

positive, n'aurait pina qn'à pourvoir dans le mème biit, en ce

qui la concerne, à ce que lui prescrirait l'intV^rèt non luoins

li'gitime de sa propre sécurit<^.

Mais le soussigné aime à le répéter ici, le gouvernemeut

du roi a la couliauce que le directoire, loin de se nu^pn-iulre

M*xr.iai, ScrHli, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). ' i
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aver nella mia coscienza qualche cosa di piofetico. —
])nnque, siate forti tutte, coni' io sono.—Xulla di nuovo :

sur le caractère francheiuent amicai d'une eommuuicatiou si

complètiMueut eu liarniouie avec les prhu'ipes qii'il vient eii-

core de proclamer, u'iiésitcra pas h réclamev de la diète, et

snrtout à raettre eu fpuvre les moyeus les plus propres à pi'é-

server, par la piompte expulsiou de tous les réfuglés qui se

trouveut dans le cas d'étre atteiuts par cette uiesure, le luain-

tien des rapporfcs de bonue iutelligence que la Coufédératioii

helvétique est intéressée à entreteuir avec toutes les puissancevS

qui Favoisineut. La bieuveillante ainitié de la Frauce lui ouvre,

à cet égard, des voies sans lesquolles il serait difficile à la

Suisse d'atteindre uu but si désiderable. La liaute sapesse du

gouvertiement federai garautit qu'il s'empressera de les uiettre

à protit, et d'acquérir aiusi de uouveaux titres à l'estime de

l'Europe.

Le soussigné saisit cette occasion ixiur offrir à LL. LE.

MM. lea avoyer et conseil d'état de la république de Berne,

directoire federai, les assurauces de sa haute considt^ration.

lierite, le 18 juìlìei 1836.

(Signé) Due in<: Montkbkllo.

I

Nous avous uiis les pièces du grand procès d'indépendance

natiouale sous les yeux du juge souveraiu, mais nou8 uè tei"-

minerons pas sans faire eucore (juelques réflexi(»us sur la note

frangaise.

Cette note, il faut l'avoner, ne 8'exi)li(ine que par la let-

tre du vorort qui la provoquait ; car, détacli^e de cette lettre,

elle snrpasse en hauteur toutes celles des cabiuets allemauds,

qui iudiguèrent si fort il y a deux aus. Comment ! A l'iiistant

méme où de son propre mouvement la Suisse prend des me-

snres pour éloigner les réfugiés politiques dont elle a à se plaiii-

der, le gouvernement fran^-ais prescrìt ces mesures avec hau-

teur. On ne tient aucun compte de nos déclarations; c'est des

moyeus de coercition que l'on exige. A ce défaut, on pene-

trerà eu Suisse pour se faire justiee soi-méme ; des résolutions

éventnclles ont été arrètées de la manière la plus positive eu-

tre les puissances. On enjoint à la diète d'accorder au directoire
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salvi i tt'iioii <lol ir in Francia. — Qui, come vi diasi,

lo spirito iiiconiiiicia a risvejxliarsi; le associazioni

lt'8 iiioyen» d'aasurer dans ohncun des cantoiin la prompto et

complète exéeution des inesiires dout il a d<«crét<^ Tadoptioii :

en un mot, on ne veut plus que la Suisse ait do volontà pr«»pre.

On lui a comuiaudé de négocier pour les articlea de Badeii,

précisénient l<»rs(|u'elle se niottait eu mesnre de le faire ; ou

lui ordonue d'aviser à l'expulsiou des réfiigiés politi<iue8 au

inouieut mèuie où elle vieut de d<?oider des mesures pour o-

pérer cette expnlaion. On lui fixe les limites daus lesquelles

elle doit exercer le droit d'asyle : on lui déclaire que ses insti-

tutions n'ortViMit j>as des garanties à ses voisins. Il n'en sorte

d'iusinuatious hiuuiliantes dont on ne se plaise à lui faire

l'étaluge d'un ton seini-mena^^aut et seini-railleur.

C'est le moment ou jamais de r<^sÌ8ter. Si Ton cède, 8Ì loa

faiblit, si l'ou hiaise seulement, o'en est fait de l'indépendanoe

et de la lilterté de la Suisse. On lui arraeherait eoneessions

après coucessions, et quand elle serait profondément lnuniliiH',

avilie, on lui imposerait un protecteur, si l'on ne préférait la

partager cornine la Pologue. Ce sout ces mémes susceptibiUté»

qui d<^plaisent tant an gouvernement fran^ais, qui l'ont pré-

8erv<'e de la mine en 1834. ITu petit État ne saurait étre trop

susceptible. Ce qu'il faut surtout évitor, c'est d'avoir seule-

ment Tair de se laisser commander.

La répouse que la diète doit faire est facile: " Nous som-

me» maitres chez nous; nons n'avona d'ordres à recevoir de

personne; nous connaissons nos droits et nos devoirs; les ean-

tons prennent de icur propre monveinent Ics raesures qu'ils

jugent utiles; venir en prescrire, est une atteiute à l'indépen-

danoe de la Suisse; notre devoir est d'y resister, nous sau-

rons le faire, et nous pouvoiis compter sur l'appui de la

nation. ,,

Si l'on s'apercevait que les puissances s'apprétent a réa-

liser les menaces que la France a fait en leur nom, il fau-

drait se h&ter de faire occuper les points de d(^fense, et do

mettre dn mondo sur pied. Le reste suivrait de lui-mfìme. Les

piiissauces ont de lionnes raisrms pour pr<'<férer les menaces
aux hustilit^'s. Et quand il en faudrait venir ìi une guerre

pour soutcnir notre indépendance, cette guerre serait juste ;
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nazionali che sono su molti punti, fanno dichiarazioni

e proteste : convocano riunioni, etc. — Ve ne i)arltM(>

in dettaglio: aspetto un po' inù jjer veder qualclit' ri-

sultato.— Dell' Italiano non dico più nulla— dev' essere

escito il terzo. — L' autore del dramma è stato rilasciato,

ma con obbligo di recarsi nello spazio di sei giorni

in Inghilterra. — Men duole assai, i)erclié la sua ]M)SÌ-

zione finanziaria è tristissima — che s'ei potesse reg-

gere alla miseria ed entrare in Londra nella società

intelligente, credo finirebbe per riescire a conquistarsi

itiienx vaudrait y succomber avec gioire qiie de couvber i<,ni<>-

niinienseraent la tète. Mais le monde verrait encore une fuis

que ce n'est pas imjiunénient que l'ou attaque un peuple (jui

est f(^rt de son droit, de sa bravoure et des sympathies de*

autres penples.

Dans le cas où la dièfe faiblirait, les cantons devraient

refuser de ratilìer les décisions prises. Ces décisious ne sont

nullement daus la conipétence de la diète ; les mesnres de po-

lice à l'égard des étraugers font partie des attributious des

cantons et n'appartiennent point au centre. Eu cela les par-

tisans de la constitnante federale sont d'aocord avec les ad-

versaires de ce mode de révisiou, car les uns et les antres-

veulent le regime fédératif, et des mesnres ceutrales de police-

seraieut de l'unitarisme tout pur, de l'iinitarisme dans sa forme

la plus brutale. Un seni canton a donc le droit de resister à

un conclumim de la diète sur ce point. Nous espérons que les^

gouvernemens cantonanx ne déféreront point aux demaiules-

de la Fraiice, par forme de concordat ou de inesures cautona-

les intérieures : la nation de qui ils tiennent leurs pouvoirs

ne veut pas que l'on porte atteiute à sa liberté et h son iu-

dépendance. Elle en est plus jalouse qu'il ne convient à ses

ennemis.

Atteudons la résolution de la diète. )Si elle est conforme a

l'honneur national, le but est rempli. Si cette assemblée fait

des concessions, les citoyens devront s'empresser de faire con-

naitre aux gouvernemens leur résolution de resister de tonte^*

leurs forces aux injonctions de l'étranger. »
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<'oll'' iiijjejriio una |M)8Ìzioiie onorevole. (') — Aiijifelo è

finora in loco; ed ho nn nie/zo presentimento, fon-

«lato a dir vero su nulla di positivo, ch'ei potrà

rimanervi : ma non t* da fìdarvisi. — Fa caldo — non

i'Ci'essivo ))ero — v bel tempo. — Ilo il hi.nlietto del-

l'Antonietta — e le risponderò — intanto commetto a

Franeesea, eh' è più virile ed ha qualche cosa della

mia natura, di dirle, che il biglietto suo mi i)rova

])iu sempre l'amor suo i)er me, e m'è quindi di vera

j^ioia ,— ma che il consiglio, non penso per ora do-

verlo seguire: i suggerimenti delle persone che le

parlano di me, possono essere eccellenti; ma son

lontane, e non possono giudicare a fondo le cose.

Ab!)ia ella anche un poco di fede in me; non sono

ilo stravagante, né Insensibile a peri<;oli che so vi

(') .Sul C;hii;lioiif, «• sullii sua ricuperata libertà, A. KiUìiiii

T^criveva alla inadrt' TU agosto 1836: «Oggi tinalmeiite ho

ii<;evuto notizie della cugina, «» le trasmetto, quantunque io

«•redo ch'ella stessa vi alihia informato di quanto le occorse.

Fu lasciata libera il 25 o il 26 di luglio, con questo, che se ne

nnd.isHe a Loixlra nel termine di sei giorni, che le furono ac-

«ordati i)er aggiustare i suoi all'ari. K probabile che dentro

<iuesti sei giorni si faranno delle pratiche perché possa soggior-

nare a Parigi: ma dubito della riuscita. Non si vuol mostrare

di aver avuto torto: siate innocenti o rei, è la medesima; bi-

sogna sempre far fagotto. Non sarelibe per altro grande disgrazia
;

Londra e vicina a l'arigi ; la cugina sa discretamente 1' inglese,

<• balzana com'è, dee riuscire simpatica a quegli isolani matti

uno più dell'altro, e ciò che avrebbe potuto intraprendere in

Francia, potrà con miglior fortuna intraprenderlo anche in In-

ghilterra. Le sue affezioni non sono profonde, e perciò ogni

luogo è Ituono per es.sa. Noi le abbiamo fatto fare dello

Iiroferte per tutto ciò che ci sarà possibile di fare a suo van-

tjiggio : le faremo avere alcune lettele di raccomandazione, e

«pero che, coli' aiuto di Dio, tutto andrà d'incanto. » C. Ca-
<;XACCi, op. cit., pp. 12.5-26.
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sarebbero dolore a tutti ; nessun lej»anie mi costringe

ne' luoghi ov'io sono, ch'io non possa rompere senza

colpa e rimorso:* son libero pienamente, e non ho

che consigli dal cuore e dalla testa. — E il cuore

e la testa mi dicono ora di resistere alla malattia.

Vedremo più tardi. Si rassicuri, rassicuri chi m'ama,

m' ami, preghi pei miei più cari, ed abbia il mio

abbraccio. — Xon vi scrivo di più, perché ho ancora

da scrivere qualche cosa altro, e non ho gran tempo.

Dite quanto potete d' affettuoso alla madre delle cu-

gine; anch' ella viva più quieta che può, mi mantenga

l'affetto suo, perché lìnch'ella m'avrà affetto, le cu-

gine F avranno esse pure per me. — V abbraccio

con amore e credete alla vostra

, ,
aff.'"" nipote

Emilia.

DCCCV.

ALLA Madke, a Genova.

[Solerne], 10 agosto 1836.

Carissima zia.

Ricevo oggi le due vostre del 1 e del i agosto. —
Vedo il ritardo che da parte nostra subiva la corri-

spondenza; ma come infatti facevate, non v'era di

che impaurirsene. Già, vige sempre il mio detto : il

DCCCV. — Piibbl. in S. E. I., XX, pp. 326-328, di su

l'autografo della raccolta Natlian. A tergo di esso, di pugno

di G. Rnffini, sta l' indirizzo: «Alla Signora Maria Geronima

Bottaro, q."» Agostino, a Genova. » La data si ricava pure dal

timl)r() postale, che è quello di Genève, 17 aoiit 1836.
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silenzio <la )»arte nostra non vuol dir mai male; se

vi fosse male, altri vi seriverebbe : poi, la Dio mere(?,

non può oramai aecaderei nulla, che noi sappiate

anche dalle pizzette; (') sicché, per quel lato, le nostre

nuove vi sono assicurate. — Certo, a quest'ora sarete

in reu^«)la. — Non vi parlerò di ciò che mi dite intorno

alTamica mia: non ne i)arlerò perché inutile in ora;

poi, perché di ciò che m'addolora non parlo ad al-

i-uno— neppure a chi m'ama, come m'amate voi. Quel

passo eh' io pr«'vede\a, che ho impedito finché ho

IMJtuto, essa l'ha fatto ora, mentr'e' non avea bi-

sogno d'altri ternui. Essa m'ama, n»e i)rimo fra

quanti vivono, dopo i suoi figli. Era inquieta non

solo delle cose che occorrono, ma frenetica quasi
;
(*)

mi scriveva, pregandomi, scongiurandomi in ginocchio,

ch'io partissi per l'Inghilterra, luogo ch'essa abborre

(') Int'iitti. i >ri<>riiali politici italiani s'occupavano assai

spesso del Mu//.ìni. e davan fuori notizie clie mettevano in granile

agitazione l'acMolorata madre. Per esempio, nella Gazzetta di <Je-

ifom del 2.S luglio 1H36 leggevasi : « Dicesi che l' ambasciatore di

Francia domandi l'estradizione di Mazzini, che sareblie accu-

sato di aver tirn)ato insieme a certo La Cecilia la sentenza di

morte di due profughi italiani stati assassinati nel 1833 da

Gavioli a Marsiglia. » E nel num. del 27 dello stesso mese :

« Il piccolo Consiglio di Soletta ha assunto infoi-mazioni sul

modo in cui fu concesso il diritto di borghesia in Grenchen ai

sigg. Mazzini e soci. Ora si sa (die (juesti ne sono ])artiti im-

provvisamente*, né si conosce per dove. »

(*) Da Bologna, dov' era riparata, Giuditta Sidoli, « ser-

reudosi del suo passaporto di cittadina svizzera, » aveva var-

caU> il confine mo<leuese per riald>racciare i suoi figli, i «iiuili

nei mesi «1' estate del 1836 si trovavano insieme col nonno

nella villa di 8. l'ellegrino, ]>reHso Heggio. Fu però sul)ito ar-

restata e ricondotta al confine pontificio, con la minaccia, in

caso di trasgreHsioue, di essere condannata a due anni di car-

cere. V.mI. K. Dki. Ckkko, oj). cit., pp. 231 e 248-250.
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— matauto temeva che superava ogni ripugnanza. Xon
avea più lettere mie. Nonostante è partita. Dunque

v'è stato un nuovo stimolo, una nuova e potente

cagione. Conos<'o la sua testa e il suo cuore : la con-

seguenza per me è questa: v'è il cholera dove sono

i suoi figli; ed essa è andata a dividere il loro pe-

ricolo. Pericolo pur troppo serio per essa, infermicela

com'è, e affranta da dolori morali. Io non so che

dire. La mia vita dev'essere un continuo tessuto di

dolori; e a questo son rassegnata oramai : nui vorrei

venissero ad uno ad uno. Possibile ch'essa non m'abbia

scritto prima di partire ! voi non l'avrete x>iii, o forse

non vorrete mandarmela: ma, se potete, io vorrei aver la

.sua lettera. — 1 doveri di madre sono santi. La religione

del sacrificio io l'intendo qiuxnt' altri mai. Ma Dio

allontani da me questo calice. Ch'io i)otessi avere un

anno di quiete. — Non ne parliamo più, e non v'addo-

lorate per me. V'esprimo tutto che sento, perché mi

fa bene, e perché taccio con tutti ; ma ho sofferto

già dolori egualmente, e più forse, forti ; e ho saputo ras-

segnarmi. — Sicché, non pensate. — Qui le cose nostre

vanirò né bene, né male : secondo me, anzi piuttosto

bene che male. L'ambasciatore Francese ha data una

seconda nota, nella quale ei minaccia che la Svizzera

sarà cernée da truppe entro 15 giorni, se non adempie

le promesse intorno ai rifuggiti, e intorno alla con-

ferenza di Baden. Intorno alla seconda può adempire

a forza di viltà e con pericolo dalla parte del po-

j)olo; ma intorno alla prima, come può farei Non
dipende da lei prender subito rifuggiti che si na-

scondono, specialmente quand'hanno amici, e quando

la polizia è mal fatta e divisa per ventidue Cantoni. —
Sicché, credo certo che i 1 5 giorni passeranno, senza

eh' essa possa adempire a tutto ciò che vogliono. Al-

I
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Ioni cbo cosa avverrà ?— Vedremo : <'oiMiiiique, e senza

ora iioteriui spiegare, vi ilieo eh' è quello ch'io de-

siderava.— Sicché, per questo Iato, vivete quieta.— Ho
u scrivere molto ancora, e non i>osso prolunj»armi

di ]ì\(i. Alla prima, «lirò altre cose. iStiaiii bene di

s;ilii(c. Amate tutti la vostra

art'.'"' uijiote

Emilia.

DCCCVl.

Ai-i.A Madhk, a Geiiovii.

[.Soluiin-]. Iti iigoMtt) 188li.

Carissinja zia,

Non ho più lettere vostre da ({ueir ultime in poi

nelle quali era contenuto il bij^lietto d' Antonietta; ed

anche voi, se non isbaj^lio, dovete essere rimasta al-

cuni corrieri senza lettere nostre. Se la mancanza di

vostre dipemla da qui o da dove siete o da altro,

nT»u saiu'ei: da parte nostra, non dipende che da in-

cidenti e contrattempi d'invii, indii)endenti aftatto

da noi. Noi stiam bene e abbiamo scritto. Poi, su' ri-

tardi siamo intesi offf;imai. — Oggi vi scrivo, benché

senza lettere, perché il silenzio non si prolunghi di

troppo. Piove— ha piovuto— pioverà. ler sera un po' di

burrasca — qualche colpo di tuono — uno de' quali è

DCCCVI.— Pubbl., in parte, in S. E. /., XX, pp. 328-330, di

sa 1' autofrrnt'o della raccolta Nathan. A tergo di esso, di mano
di G. Rutilai, 8ta l'indirizzo; «A M.'"* Marie venve Cogoruo,

G('ne8. » La data hì ricava pure dal timbro postale, che è

«inello di Cenere. JO aoiit iH36.
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caduto in distanza, e ha suscitato un incendio. Si

vedeva da lungi il chiarore all'orizzonte. Era sera,

e un tal buio che non so dirvi. Sapete eh' io desi-

derava tanto un orage: e ho contemplato un quarto

d'ora questo; ma facea un caldo soffocante; poi ho

la testa altrove^ e tutte le mie idee vanno a ferire

in ciò che mi preme. Un lampo che mi mostra una

città Svizzera in distanza, par mi mostri invece Mo-

dena, o Genova — e via cosi. Già, tutte le impressioni

di bello o di forte nou vengono i)er me, che dall'in-

tima anima. Nella natura non v'è bello o brutto, se

non ve lo poniamo noi. La natura è la tela, e noi

vi dipingiamo. Ilo sempre provato questo. Le cose

qui proseguono in buon ordine. Montebello ha dato

una nuova nota, non lasciando nemmeno tempo di

deliberare sulla prima: insistendo, urgendo, che s'ese-

guissero le intenzioni, e sollecitamente; se no, mi-

naccia, secondo le espressioni di Thiers, un blocco

ermetico — cioè cordone di truppe, transito delle merci

vietato, Svizzeri scacciati e peggio. — La Dieta ha di-

mandata la nota in iscritto. Egli ha ricusato. Ha
domandato invece d'essere annnesso, per dare dilu-

cidazioni, alle conferenze della Commissione che s'oc-

cupava degli esuli. La Dieta ha ricusato à sou tour,

ma, al solito, nella sostanza, ha finito colla compia-

cenza: decretato che quelle tali categorie d'esuli si

scacciassero, e che dentro un mese l' esecuzi<me avesse

luogo. (*) — D'altra parte, la nota e la servilità della

(1) Il Nouvelliste Vatuloh del 9 agosto 183B dava i)ur esso_

la notizia nel modo che segue :

« COMMK ON NOUS TKAITE ! I

Dan» la nuit de vendredi à samedi deruier, 2 heures ve-

uaient de sonner quand M.'" le dnc de Montebello rey-ut une

I
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Dieta liailuo suscitato a un pun^o assai forte il nm-

luniorc dello popolazioni, (l'alcune almeno. Nel (^an-

«lépèche (Iti M.*" Thiers; ù l' instant uièuie il counit à la caiii-

pa<<fne «1»» M."" l'avoyer IWliarnor, pr^'sidcnt du «lirectoire et do la

«lièt**, ponr la lui «'ninìuiniifiuer. C'ótait uno siiuple lettre dn

ministro des atiaires «^trangères à l'anibassadenr fraiivais, aux

terines de laqnelle il ost eujuiut à la Hiiisse d'cxpulser iiiiuié-

diateiuont tona les réfngiés. Le ministre exprime sou ^tonne-

ment de ce (pie la diète dólibère avec tant de lentonr et dé-

clare quo si les mesnres deniand<5eH ne sout pas adopt^^en sur

le champ, la Franco déclarora lo blocns et envahira au besoiu.

Le ministre mando à l'ambassadenr de conimuniqner sa lettre

à M.' l'avoyer. Ce magistrat domande copie de la lettre de M.""

Thiers. Mais M."" le dnc refnse et dit : Je vai» vons la lire une

neconde J'oìh, cela Diiffit. La secondo locture faite, il prit congé..

La lettre n'a qn'une douzaine de lignes. Qnel lioranie de

ccBur ne se sentirait pas contristò et la rongeur au front en

lisant ce récitt Quel Suisae ne fremirà pas d'iudignation ?

*^Eh! vite qu'on so soumetto, dit lY^traugor. ,, Soninies-nous

donc assez vils ou asse/, faibles ponr qu'on ose impunément

noHH tonir un pareil langage? Si nous l'étions, à quoi bon ces

tira si brillans, ce camp qui se rassemble, cotte organisatiou

mititaire si largo et si forte? Voilons nos drapeanx, trève aux

toasts, posons le lirassard f^'MV'ral. et vi vons gros et plats, eu

nous (eclatant lo <limanolio avec quel<(ues liochets municipaux.

Si nous sommes encore des véritables Snisses, répondons spon-

tAnément au cri de la patrie en danger qne nos gouvernomens

sont trop lenta à jeter à l'écho populaire ; rénnissous-nous, eu-

oourageons-nous, donnoiis l'essor à co ])rùlant patriotisuie, pére

des grauds ettorts et des nobles dévoueuieus, ot que l'óiìranle-

ment imprimé par cet élan sur le sol national, apprenne k

nns magistrats ce qne veut le penple et ce qu'il pent.

Notre oanse, qne les peuplea voisina ne s'y troni pont pas,

o,st plus oncore la lenr que lo nAtre. Nos libertés et nos répu-

bliqucs florissant^ìs, ofìrout dos principos ot des exemples qne

le» monar«|Uos voulent étoiitt'or )>ar notre asservissement ; et

que restera-t-il alors en Europe ponr repréaenter les gouver-

ilemens libéraux f Lea timidea whiys, la femme d'un Cobonrg;

Léopold Houa tntelle clericale ; Othon sous Armaiisberg, la mal-
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toue di S. Cxallo v',è stata una riunione di 10,000

persone, che hanno protestato, l gi<unali gridano clic

meglio mille volte è la guerra che V infamia. Vedremo.

— S' è scoperta una spia — italiana, la Dio mercé, al

soldo di Montebello, che, presa in mezzo da due altri, ha

confessato, in faccia a una riunione di patrioti Svizzeri,

che era stata mandata da Parigi : che, nello stesso

tempo, per togliere tutti i sospetti dalle persone e

per accreditarla anzi i>resso gli esuli, da Montebello

era stata denunziata come un rifuggito da scacciarsi,

al governo Bernese : intanto Montebello stesso le dava

un passaporto, perché potesse sott' altro nome viag-

giare in Isvizzera: ha mostrato la lista di quei che

dovea cercare, etc. etc. Condotta davanti al prefetto

d'un paesetto ha confermate le proprie deposizioni.

Credo che daranno la più grande pubblicità a questo

fatto. (*) — Cosi vanno le cose. Torno a dire
; è una que-

tresse de Muiioz et le traiisfiige de Faniavs, apostat de l'iiòtel-

de-TÌlle !

A VOU8 douc, avec votre parcde eloquente et loyale, orga-

nes de la presse iudépendaiite ! Les libertés européenues sont

€11 perii quand la Suisse est meiiacée ; c'est à la puissance

morale des sympathies qiie nous ferons un appel. Qnant à

uous, cliargeons nos carabiues pour répoudre aux despotes al-

liés, et pour donnei- à leurs peuples le tenips de nous répou-

dre. »

Si deve tuttavia qui accennare che, a proposito di questa

nota, la Gazzetta Piemontese avvertiva nel suo num. del 24 ago-

sto 1836 : « Parecchi giornali stampano una pretesa lettera del

ministro degli affari esteri [Thiers] al duca di Montebello. Il

Journal de Paris si dice autorizzato a dichiarare formalmente

apocrifo un simile ufficio, siccome quello che produce alterato

nel senso e nell'espressione la lettera in discorso. »

(*) Sul Couseil, cioè su quella strana figura di spia che per

un momento parve causa di ostilità tra la Francia e la Sviz-

zera, saranno ampio argomento le lettere seguenti e 1' appendice

I
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stione (li teinpo e di prudenza. — Tutto ciò sarebbe

nulla, s'io tossi (juioto ])er altre i)arti. snpete (juali. —

a «niesto \olnnn'. Per ora si piiMtlìca <|iii la lettnii i-lie Cesare»

(iros, notaio «li Martigny, gerente responsabile e cassiere «li

La Jeune Suisae, indirizzò al NourellUte Vaudoi», ehe 1' inserì

nel nnni. «lei Itì agosto 1836; e «li più si avverte che la nota

(lei dnea «li Montebellt», rignanlante 1' espulsione «lalla Sviz-

zera del Conseil. fu pnlihlìeata «la alcuni periodici svizzeri, fra

i (|uali il XoiirvUiHif Vamìois.

< Hienne. l'-i noiit l,s3tì.

J/.'" le liédacleur du yourellinte- Fandoi».

« Le fait Hiiivant, dans les circoustances actuttUes, nous^

paraissant d'une baute importance, nous nous enipressons de

le livrer à la publicit^. Vous voudrez bien lui «lonner phu-e

dana votre estiuiable journal. I

« Une riMinion de citoyens, coniposée de M.'' Schneider,

«locteur en medicine, des avocata Oschsenbein et Funk, tous-

trois de Ni<lau, et de nous soussignés ayant en lieu en cette

dernière località', à l'iiAtel-de-ville, vers les 7 heures «lu soir.

le 10 courant, s'y pr««sentèrent les niunnu's conite Bertola e

Migliari, tons deux d'origine italienne. lls non» dirent qu'il»

avaient amene ne Berne à Ni«lan, au méme hotel, nn espiou

nommé Conneil (Auguste) et qu'ils se tronvaient porteura des

papiers de ce «lernier.

« Cnrieux de connaitre ce famenx Conneil «pie les papicrs^

]iublic8 ont signalé comme un honmie pervers, dangerenx, pro-

fessant U^s principes les plus subversifs de la soei<'t«5, nous le

fìnies entrer dans la salle oh nons éti«ms.

« Sur les questions «jue nous lui adressAnies tour à tour sur

sa personne, son in«lustrie, ses voyages et sur ses papiers dont

Bertola H&ìt porteur et qne celni-ci nous exhiba, Conaeil nous

fit l«'s avenx snivans avec l'accent apparent du repentir:

« Il nous déclara qn'il était d^'jà espiou titré à Paris en

mai dernier, à la s<d«le du gouveniement franyais; «ju'après

l'exi-cution d' Alibaud il fiit env«>y«'' a Berne. On le prévint quo

«l«'s ordres y seraient «lonn<''8 poiir le taire expulser de la Suisse

dans le niois de juillet, retourna à Besan^;on, où on lui donna

un passeport 8«>us le nom «le Gorelli, vint à Berne oh il se

presenta à l'ambassade franv'aise. Lìl M.'' de Montebello lui dit
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Altro di nuovo, non so. — Rinnovo a Filippo rac-

comandazione d' andare a caccia di notizie intorno a

qu'il ne pouvait l'eiuployer étaiit iléjà sureliargé d'espions

dans la villtf de Berne, dont plusieurs portent la téte haute et

voyagent en grand équipage
;

Que dans chaque villa<ye de la Sulsse il ae trouve des espions
;

que daus ce moment il y a à Bienne qnatre gendarme» déguiséf,

dont deux francala et denx prussiens
;

Que diraanche dernier 7 conrant, sur les dix henres du 8oir,

il flit de nouveau à l'ambassade fra.ngaise où il vit M.'' de Mon-

tebello en personne qui lui fìt délivrer par M.'" de Belleval uu

passeport date du moia de septembre dernier, sous le nom de

Hermann, cominia voyageur de Strasbourg, avec 110 franca de

France pour ses voyages, passeport que nons avona également

vu et qui est depose avec Jes autres pièces à la préfecture de

Nidau

;

Qu'il se trouvait porteur de deux listes de proscrits, dont

l'une pour la France et l'autre pour la Suisse, pièces qui ont

été exbi^ées et ensuite remises à la préfecture.

Sur cea entrefaitea, deux gendarmea entrèrent dans la

salle oìi nona étions, et saisirent le nommé Conseil. Coudnit à

la préfecture, aprèa un long interrogatoire dans lequel il con-

firma, dit-on, les aveux, qu'il venait de nona faire, il fnt

immédiatement écroué dans le cliàteau de Nidau.

Voici l'inventaire dea papiera aaisia sur Conseil:

1^ Un paaaeport délivré par le légat d'Anc6ne, portant

le nom d'Augnate Cheli — Conseil.

2" Un paaseport délivré par le i)réfet da D(mbs, le 4 aoùt

1836, portant le nom de Corelli.

3" Une lettre de cliange dont la aignature est décliirée.

4° Une dite avec la aignature Conseil.

5" Une adreaae au ministre de l'intérieur, à Paris.

6" Une adresse portant le nom de Corelli, écrit par

Conseil (servant de vérification pour la signature de son pas-

seport) .

7" Une liste de peraonnes à aurveiller en France.

8" Copie de la note des peraonnes à aurveiller en Suisse,

que Conseil nous dit avoir remise à l'anibasaale fraufaise le

7 aoùt 1836.

I
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Foscolo ed airopem sua. — (In Tii>aUlo, professore,

«•he girava fin da quando io m'era ancora in Italia,

per raec'ojiliere notizie su Foscolo, ne ha mai stampata

la vita! (') Al tempo della sua morte, escirono, a cajjiou

d'esemi>io. articoli sulla vita, etc. di giornali ita-

liani che meritino? 1/ Antologia che cosa fece? e in

che numeri ?(*) L'edizione dell'opere scelte, di Voghera,

se non erro, che cosa contiene esattamente! Un'o-

razione o lettera a Championnet. non firmata, ma

9» Une lettre que Jacoheu, employ^ à la j)()lic(' de M.'" Gis-

<|iu't. avait ferite h Coiineìl, h Berne.

10" Une antre lettre. Idem.

Ce serair imi hors-d'iniivre que <te voiis donuet' le Higua-

lenient du nunnné Conseil, vu ijiie «-e dernier se tioiive eutie

Jes mains de la police ; nous nons honierons à vons dire qiie

«•'est un beau .jenne hoiiime, né à Ancóne, peii propre jiu tn»''tier

infilnie qn'il fait, selon ce qn'il nons a parn.

Nous anrons soin de vons tenir au eonrant de ce qui se

pa.ssera à cet égard à Heine, oìi nous croyons fju'il sera ini-

niédiateiuent conduit.

Agréez. Monsienr, rassunuice de notre part'aite considé-

ratìon.

«.I.-B. Bani)kmki{, « Césak Gros,

du Vala'iH. du Vaiai».

r. .s. — Aujonrd'hni, sur le rapport fait par le préfet de

Nidau h la p<diee centrale à Berne, le nomnid Conseil, ainsi

qne Bettola, qui a ét/i égalenient inoarct-ré a|)rès un interro-

gatoire, ont été eonduits h Berne par la gendarmerie arrivée

de cette ville. »

(') Emilio De TipalJo, il noto editore della Biografia dvyli

lUtliuin illiiHtri nelle scienze, ledere ed arti del aec. XVIII, sino

<lal 1830 s' era accinto a preparare i materiali per una Idogra-

Ha del roHcoh»; ma i»oi sunse 1' idea, e non In male. Ved. A. Ll-

NAKKK, Op. Cit., voi. II, p. 3 O 8gg.

(*) Una breve necrologia del Foscolo, scritta dal Montani
(reca la sigla M.), comparve neW Antolotjia del novembre-dicem-
bre 1827.
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sna, i)otiebbe trovarsi? (') o aversi notizie d'altre cose

de' tempi, sparse forse per giornali ? V è elii j)ossieda

in Genova gli Annali di Scienze e Lettere {^) iuteii, e

s'avrebbe modo di sajiere quali articoli, oltre i ri-

stampati pili volte, ei vi scrivesse?— del Moutecuccoli,

edizione sua, ('') potrebbe aversi notizia f ove sia ì quanto

costi? insomma, base a qualunque progetto d'edizione

è una lista esatta dell' opere edite e inedite. — Fi-

lippo m'aiuti a formarla; raccolga (pianto può — poi,

vedremo — anche scritti d'altri, da' quali possa ca-

varsi indizio per la vita o data di lavori — per esempio,.

nell'Epistolario del Cesarotti vi sono due lettere che

danno cenno del suo carattere e dell' Ortis, (*) etc. etc.

— Desidero assai aver domani lettere vostre è dell'a-

mica alle cugine. Possiate tutti star bene! Potessi

essere io sicuro sopra tutti quei i)ochi enti che amo,

come voi tutti dovete esser sicuri su noi, nonostante-

g-r imbrogli. — Amate la, vostra

alt".'""

Emilia.

(') È l'ardito Discorso su l'Italia die il Foscolo iuiliiizzò-

al generale. Chanipionnet il 9 ottobre 1799. Ved. A. Nkri,

Ugo Foscolo a Genova (nella Rivista Europea del 16 aprile 1881).

(2) Il noto periodico milanese. Sugli articoli in esso pubbl. dal

Foscolo, ved. Pediz. lenionnieriana.

(^) L'edizione delle Opere di R. Moutecuccoli, che il Fo-

scolo aveva curata con corredo di Illustrazioni (Milano, Mussi,.

1807-1809).

(^) Sono le due lettere all' ab. G. Barbieri, pubbl. nel voi. V
deìV Hpistolario (XXXIX dell'Opere complete)-, l'isa, Capurro,.

1813, p. 7 e sgg.
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DCCCVII.

A I.rnu Amkki'.o Mki.k<;ak'I. :i Losiiiiiia.

|Soleni(>, ajfosto 1836],

(';iio iimico.

Ilo ri<'eviito tutte le tue — il bi^iliettiiio dì

J><)iJf[uniir) — etc. — Di' a lui (jlie da un anno non

ho l'ombra neppur d'un contatto con Hecknian —
e che se i Tedeschi non avessero scritto un diluvio

di lettere sciocche — se non se le avessero lasciate

prendere — se la Jeune Suisse si fosse allora posta

in pul)l)lico — se non avessero parlato di nioite —
se avessero (jperato per credenza come noi e non

per reazione — e se Kauschenpl[att] (') non fosse ve-

nuto apposta a sussurrare di spedizioni ch'ei non

aveva né njezzi, né voglia di fare, noi tutti saremmo
tranquilli — il giornale, che potea diventare impor-

tante, starebbe — e la crisi estera sarebl)e venuta

pili tardi, «piando avrebl)e potuto farsene una cosa

utile ed importante pel bene delhi Svizzera e, di

tutti. — Ora è finita. — Il giornale ben difficilmente ri-

sorgerà. (^) — Sulla Giovine Svizzera^ associazione, non

m'illudono: mai essa non pubblicherà né atti, né

altro. — Se no. l'avrebbero già fatto a Tìienne. —

DCCCVII, — Inedita. Ved. lii not.i allii Ititt. XXVII. A
terjjo «h'ir autografo, di pugno del Ma/,xini. sta 1' iiidiiizzo :

« flniery. »

(•) Sul Uuuschonpiatt ved. la nota alla Ictt. CCCV.
(*) La Jeune Suisse cessò di pubblicarsi il 23 luglio 1836.

Ved. l'cdiz. naz., IV, pp. XXVI-.VXVII.

Mizr.iai, Scritti, ecc., voi. XII (Episitolario, voi. V). a
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Ciò che importerebbe, sarebbe di riabilitare la ge-

neralità de' proscritti iielP opinione. — Siam dipinti

come scioccamente incendiarli e speculatori di di-

scordie. Io son testimone del male clie il Voìlcafreund,

e le menome cose, come la lettera di Strohmeyer,

ci fanno. (^) — Qnesto è male: ]»ei proscritti in gè-

I

(1) Sullo Stroliineyer veti, hi nota alla lett. CCCCII e r e-

nergica espressione del Mazzini a suo rignaiilo, inserita nella

lett. CCCCXII. Qni poi si accenna alla pubblicazione di al-

cuni documenti relativi alla Glorine Europa, alla Giorine Sviz-

zera e alla Giovine Germania, fatta dal ì'olksfreund, periodico di

Zurigo. Il Noiivellisie Vandois \i riprodusse in parte nei numeri

del 2{i luglio e del 2 agosto 1836 : in quest' ultimo inserì la se-

guente lettera dello Strohmeyer; è indirizzata a certo ilJ M.,

<i B.:

« Clier Charles,

.Te viens de recevoir ta lettre. J'ai parfaitement recounu

<laus le tableau que tn me t'ais le misérable caraotère de cette

cauaille bernoise. Ils sont furieux coutre les notes franyaisea

lelatives à l'affaire des couvenus, et il font tomber leur fureur

sur les pauvres réfugiés. Je re(,'ois des lettre» de Zurich, où

l'on me dit que le peuple se prononce très fortemeut contre

les bassesses du Vorort envers les anibassadeurs
;
je ne sais ce

qu'il eu faut croire. Le tire de Lausanne n'a pas été beaucoup

meilleur que celui d'Hambonrg, qui, comme dit Razmanu dans

les Brigands, a eu une issue des plus misérables. La seule

chose qui m'ait più, ce sont les nenchàtelois
;
je pense que

cela pourrait bien valoir aux Suisses quelqties notes prussien-

nes. lei les notes out couru comme les bankuotes de Kothschikl

à la bourse de Loudres ; le dial>le enlève l'agiotage.

Le vieux B. (avec lequel je n'ai aucune relation tinau-

cière) m'a offert de me remettre trois cents francs en Suisse,

pour l'acqnisition d'une bourgeoisie ; mais il ne veut s'avancer

que lorsque je lui aurai donne la certitude complète qne la

somme ne servirà à aucune autre destination. Ne crois-tu pas

qu'il y alt moyen de réussir dans quelque grediue de la com-

jDune de Soleure, de Bàie-Campagne ou do quelqu'autre cantonf
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iioiv e pei iniiuipii. — lo voleva scrivere un

opuscolo in difesa: ma [ ]
(*) ragioni lunjfhe

li l'uiidm liini 4110 le vieiix p:iie ; il l'a pioiuis eu préseiice

<1»' teinoiiis.

Je ferai iiioii possible pour mo inettre eu règie avec le

pasHuport vau«loÌ8 ; mais j'eu doute beaucoup. Je pourrais bien

rester (jnelqnes seiuaiues ou rnènie qnelqnes moia h Vevey, maia

i*f qui in'effraie c'est la perspective de devenir inactif !
—

C^iioi fai IV ?

L'indispoHÌtion de ta jietite in'a fort chagriué ; la pauvre

N;(nette sera de uoureaa bien tournient^e.

.Io u'ai jauiais vu une conduite aussi acandalense que celle

(le V Hel vèlie eiivers Ics réfiigiós. Au lieu d'attaquer le pauvre

Druey, qui. nialgn* sou anxiété, a le.s nieilleures inteiitions, il

l'andrai t tomber 8»ir le corps de oos bypocrites ooquins. Ne
pourrait-on pas niiner cette feuille, en disant (ce qui me pa-

rali réellenient ATai) que depuis lo départ de Gaullieur, elle

«•st vendu au gouvernenient

?

Quel donuuage que cette belle coneeptiou des feuilletons,

ces perles du g<''nio nu'ridioual, soit jetée aux pourceanx des

Alpes. Aie donc soin d'en faire tirer cbaque fois quelcpies ceu-

iaines d'exeniplaires in-8« à part
;
je suis persuad^^ que ces

prodnctions d'un niérife durable seront appr^'ci^'es et recher-

<'hces, si un en fait ))araìtre une coUection séparée.

Ce c(eur de fenune te salue; il est un peu console. Mais

il puise sa cnusolation dans des espérances pas trop hardies.

..Je ne vois qu'uu moyen d'accomplìr ses vujux. Ansai longtenips

que le vieux vivrà je ne crois pas (ju'ils se réalisent. Et le

vietix cependant. tout cliien d'aristocrate <[u'il est, a lo droit

de vivre aussi bien qii'un autre. Louise vent le gaguer par

l'amour. Je l'encourage beaucoup dans cette noble tentative;

mais je ne donne pas un liard de succèa.

Le parti que nous avons h prendre aujoiad'liui, parait-

W'tre d'attendre, En atteiidant, vois s'il n'y aiirait pas n)<»yea

que je trouve à Vevey quelque travail utile, lors-mème quMl
tie «"'lail )»!l-i jHi.tiful»!»'. Ailiell et ilillie tonjoufs tOU

FKANyOKS.

(') V è una lacerazione nella carta ; forse era scritto v' hanno.
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a dirsi, clie ora me lo impediscono. — l'oi, manclie-

rebbe l'effetto. Le nostre negazioni vorrebbero dir

poco. È necessario — per tutte canse — • che la difesa

venga da uno Svizzero, che firmi, e tolga motiva

dalla questione in genere del Diritto d'asilo, e del-

l'indipendenza Elvetica. Quest'uomo dovrebbe dire:

ho vergogna io, che gli esuli buoni possono dire :

in tante calunnie non abbiamo trovato uno Svizzero-

patriota che difenda la nostra causa. — e vengo a

difenderla io. L'opinione pubblica è sedotta: bi-

sogna rimetterla in via, perché ]ion ne abusino i

dominatori stranieri. Non difendo individui: ma prin-

cipii. Ho convinzioni che vengo ad esprimere. Ho
nozioni di fatto che mi par giusto comunicare ; e h>

fo, etc. — Quest' uomo dovrebbe .trattar la questione

del diritto d'asilo — trattar quella della parte che-

i proscritti (i più) han fatto in Isvizzera dalla sj»e-

ilizione di Savoia in jjoi — ribattere molte calunnie

— farne vedere lo scopo — couchiiulere col dare,

come prova del carattere d'apostolato inoffensivo e

santo che i proscritti hanno assunto, VAtfo di Fra-

tellanza — i Points de croyance^ e il giuramento. —
Conchiudendo poi che, se v'è chi voglia o tenti male,,

sia severamente j)rocessato e punito a norma delle

leggi, ma che si lavi la repubblica dei terrori e delle

proscrizioni arbitrarie della monarchia.— Quest' uomo

v' è ? — Io ne ho richiesto Mandrot; e vi (chiedo d' ajv

poggiarmi a convincerlo: sarebl)e un bel vanto \)ev lui

— e appena io ne avessi promessa, gli spedirei una

quantità di note su tutti quei punti. Ei non avrebbe che

a redigere. Noi la faremmo tradurre in tedesco, e

pubblicare, e diffonderla, e commentar da' giornali. (')

(1) Ved. la nota alle lett. DCCCVII, DCCCXXIX
DCCCXXVII.
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— I)art'l)l»c il s«'<»nalt' d' un rerirement che coniiucia

fili d'ora, uia che, se non è nettamente l'orniohito,

si i>erdeià in ciance e nel vuoto. — Anche voi da-

reste note. — Seivire][)l)e di testo alle sezioni del

Seelan»!. etc. — 8aiel>l>«* intanto un cacciar la Gio-

riiw I^uropa in pubblico, ]ieicla' fareiunio ripetere

anche da' {giornali francesi. — Poi, fareste ciò che

vorreste' : credo, se vi fossero uomini^ sarebbe modo
<1' uscirne i)iu potenti, in via fede, che mai ; nui non

credo a<l uomini, e non fo più nulla, se non come

individuo. A o^iui modo, sarebbe bene correggere

r opinione per chi verrà dopo. Cercate dunque que-

st' uomo, che rediga bene: non v'è bisogno, eccet-

tuate le pièces, di diffondersi : ha da essere brochure

sull'asilo, e non sulla Giovine Europa scuola. — Sup

plicate ^landrot: e ditemi se devo mandargli. —
l-'an di tutto i>er averci: vedremo. Non ho né libri,

né imi hi. Come può durare ì — Spendi il biglietto per

le spese di lettere. — ^lauderò tra podiissimo i

libri di (iex, se potranno rinvenirli. — Se potessi

avere il lil)ro: le Rosale, che Czynski ha stampato

]>nr ora in Parigi, sarei contento. (^) — 11 Polonais

comiiarisce seujpre ? Ha parlato delle cose nostre ?

La Jialatur di Jiòrne (•om[»arisce?(^) — Qualunque libro

i> altro voleste mandare, mandate, senza lettere, a

(Irange: mi verrà. — T'abbraccio.

^ [Strozzi].

Dimmi, ti prego, in che AUier ti s'è dimostro

iiialiiafo. (;ì;i. doveva essere. — Cercate, fra te, Gex,

(•) UioTanui Czynski (1801-1867), aveva preso parte alla

1 ivolnzidiio pohicca del 1830, <|iiiiidi era andato esule a Parigi,

<l<Mli(randoHÌ agli studi storici e letterari. Le Konak (romanzo in

4lii«- voli.) era uscito in <]uell' anno.

•-) Ved. le note alle lett. UCCXX.
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Bogumir, etc, mandare im pacco di libri, giornali

vecchi, Polonais o altro, qualche cosa per variare e

perdi' io non muoia di noia, e di pensiero. Hai letto

i tre numeri deìV Italiano ì Addio.

Una buona cosa sarebbe quella, ove nessuno

volesse difenderci, e anche a ogni modo, di fare una

scelta, connessa al possibile, dei principii, massime,

etc. cacciate là dalla Jeune Suisse e ristamparle in

un libretto : esprit de la Jeune Suisse. — Ma chi può

farlo? — Ghigl[ione], escito di prigione, è partito,,

forzato, per V Inghilterra.

DCCOVIII.

A Gaspare Oudono de Rosai.es, a Zurigo.

[Soleure, agosto 1836]

Ricevo la tua del 13 — mi v'alludi ad un'altnf

nella quale mi parlavi d'aver trovato gl'indirizzi,

ma io non li ho. — Tu sei quel buono ed unico

amico, che ho conosciuto fin quasi dal primo giorno.

— Io non ti faccio ringraziamenti mai, perché ti sou

troppo riconoscente nel cuore. Ciò che dici della

scrivere a giustificarsi in faccia al popolo Svizzero^

io 1' ho pensato, e molto. — Avrei già scritto, ed il

silenzio è un vero sacrificio ch'io fo. Ueiisi, questa

sacrificio lo devo. — I miei due amici si sono

opposti. — Hanno creduto vedervi un nuovo mo-

tivo di recrudescenza nella inchiesta a mio riguardo,^

un porsi a capo, un cacciare il guanto. — (}usl-

DCCCVIII. — Pubi)], in L. O. i>K Ros.vr.Ks. op. cit., pp. 133-

139, (iniiuli in >\ re. !.. XX, pp. 343-347. .
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InnqiK' si;i la iiiia opinione, tìaoclié l'unico tuo

motivo t' la mia sicurezza, od i timori forse esage-

rati (1<*11' amicizia <li ciò che possa accadermi, ove

io sia preso, le condizioni tue aggravate per me, e

senza ch'essi vi pensino e mostrino avvedersene,

mi ha imposto questo sacrificio, e mi taccio. Bensì,

mosso dalla mia istanza, l'avv. Mandrot, credo,

stampa a giorni una difesa formale, dietro note,

etc, suggerita da me, e dove, s'ei non mi manca

d'animo nel miglior i)unto, verrà inserito il patto

di fratelhinza, istruzione, etc. della Qiovine Europa, a

mostrare che cosa è, etc. Faremo sia tradotto in tedesco

lo scritto, e stami)ato e diffuso. — Se avrà luogo, ri-

correrò anche a te i)er la diff'usione — e per cercare

che serva di testo ai fogli, onde venga sempre più

dichiarata l'opinione. — Se ei lasciasse il lavoro, o

non adeguasse l' intento, io od altri faremo. — A
me, personalmente, questo tacerci in faccia alla gente,

come se tremassimo, rode l'anima in un modo che

non i>osso dirti — del resto, vedremo. — Le cose

si complicano assai i>er la Svizzera, e più che non

l>ensano, e non vedo come potremo escirne. — Una
crisi, del genere di quella alla quale ho sempre pen-

sato, non è impossibile — né ti celo che anche que-

sta è una ragione del mio ostinarmi a stare. — Se

ci pigliano, finisce tutto per ora — se no — ve-

dremo; che se mai una crisi venisse, o gli Sviz-

zeri, com'è probabile, non sappiano fare, e perirà

la loro libertà, e noi con essa: e questo è fermo

nell'animo delle Potenze, che ora non fanno se non

seguire il loro vantaggio — e sarà bene — o sa-

pranno fare, cioè faranno ciò che noi diremo, e i>o-

trebbe nascere, a dispetto della viltà «Icgli uomini,

quel che ora neppure osiamo intravvedere. Comunque,
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ila che noi indirettamente avremo tornito pretesti

^illa Svizzera, avremo tanto più obbligo di lar quanto

è in noi ]}ev giovarle — e, se l'occorrenza verrà, ri-

vivrò per un po' di tempo galvanicamente all' antica

energia e alla vita che non ho più. Allora riparle-

remo — ora son chiacchiere ed utopie. — Dovendo

scrivere a' Ugoni, come dovrò fare ? dovendo a te,

come potrò fare? — indirizzi — indirizzi — non

son mai troj>pi. — Vedrò i passaporti — credo potrò,

o rimandarti quel di Staf[foni], (^) o serbarlo almeno

inviolato. — Che ho a fare dei passaporti! Per noi,

i pericoli son ne' viaggi — poi, abborro le locomo-

icioni. — Come fluirà, non so dirti. — lo potrei

ben vivere tutta la mia vita chiuso in nna cantera,

purché, per altro, avessi tutti i nnei libri vicini ; cosi,

senza libri, senza chitarni, senza cielo; è troppo. —
Ma, i due"? Han bisogno di moto: non so cosa pa-

gherei perché essi potessero ottenere una cittadinanza,

una tolleranza abneno di circolazione, in un Cantone

— io benedirei quel momento : una cittadinanza a

me nuocerebbe oltremodo, perché mi torrebbe di poter

vivere rinchiuso, senza veder anima viva al mondo.

— Io, celato a quel modo ; essi, liberi : sicurezza per

un anno almeno, dal cholera od altro, pei pochi che

amo — ecco l'ideale. — Concepisci tu una vita di

gioventù a quel modo !— bene, è oggi un ideale per me.

A Parigi intraprendono assolutamente un' edi-

zione completa del Foscolo; con lusso, ritratto;

edizione dell'inglese, per livraison. Avranno proba-

bilmente i manoscritti eh' or sono a Livorno, ed altri.

— Io sono pregato di dirigere V edizione — di seri-

I

(1) « StaffOlii, uomo d' atìari, italiano, clie acoudiva allo

ferriere a Sìivers. » {Nola del primo ediiore'di questa lettera).
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vt'i'iie iiii:i \itii. e «li <l:ir tutte \v tnuluzioiii, i «li-

seursi, etc. (') E lo faccio volentieri, i)erclié riesca

una bella cosa, d'onore all' Italia e alla memoria del

Foscolo. — Hanno scritto, mi dicono, al Jtu<;>;ia. —
Ha ejrli risposto? noi so. — Sarebbe bene eh' ei

icrcasse piuttosto di unirsi: ceder(;i manoscritti, se

ne ha — a me le memorie ch'ei dice raccolte i>er

servire alla vita, non s<> da chi — taccia patti con

essi, se vuole: entri a parte di lucro. — Vorrei

s' unissero. jK'rché, se no, invece di una bella edizione,

n»' verranno due cattive — e j>uadagno a nessuno.

— lo, come ho detto, starò con chi avrà prima i ma-

noscritti. — Tu vedi, se jaioi ridurre a bene il ìiu^-

jria. iSe io avessi poi, coni' è probabile, da scrivere.

4juesta vita, e dirigere l'edizione, avrò bisogno del-

l'aiuto de.ufli amici — bisogno d'IIgoni, che m'ha
detto aver modo di chieder notizie al fratello di

Foscolo, (•) e in Inghilterra — bisogno della Vita di

(') N»Mi si Sii con sicurfzza da clii fosse fatta iil Mazi^iiii

1' ortorla di dirigere quest' edizione parigina degli scritti del

Foscolo, ma è prubabile che a Ini venisse da Michele Accursi

(vfd. A. LiNAKKU, op. cit., voi. II, p. 23). Anclie il Meyer

scriveva al Vieiisseux il 15 settembre 183() : « da Parigi ci

«loniiiiidano c<unanica/,ione dei nostri manoscritti per un' edi-

zione parigina e jtri nei palmento per mia Vita del Foscolo elio

scriverebbe il Mazzini. » A. Linakkh, op. cit., voi. II, p. 21.

Ma è noto che 1' impr«'sa andò a monte. Invece a Parigi fu

]Mibblicato nel 1S37 un solo volume di Opere ncelte del Foscolo,

l'ir il ritratto, al <|uale <|iii si accenna, ved. N. Tommaseo e

<i. ('apponi, l'arieggio, ecc., cit., voi, I, p, 535 e sgg.

i") Giulio Foscolo, morto suicida a «Soroksitr, in Unghe-

ria, il IO luglio 1H38, subito dopo la morte del fratello s'era

ailoprato a jtrcparare i materiali per un'edizione degli scritti

di lui (ved. A. Li.NAKKH, op. cit., voi. II, j). 2 e sgg.). Egli co-

nobbe il Mazzini nel settembre di <(iiello stesso anno. A. Ll-

NAKKR, op. <-it., voi. II, p. L'L'.
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Pecchio, scritta da Camillo Tigoni, e contenente jtiù

pagine sul Foscolo (') — bisogno di Creili, die conobì)e

Foscolo, (') che torse ne lia lettere, che ])otrebbero al-

meno souiministrarmi ragguagli intorno al tempo

che Foscolo passò in Isvizzera, e intorno alle ]»er

sona colle quali ei fu legato — bisogno di lui, anche

per trovare in Zurigo, dove certo ora sono, una

copia dell'edizione stampata ivi, con falsa data di

Londra, dell' Ortis, unica che possa considerarsi ge-

nuina (^) — una copia, in prestito almeno, deìV JfiiiHr-

calypsis, o meglio, perché ho V Hypervalypsis — della

chiave^ che fu annessa a sole 22 copie, credo, e che

ha da trovarsi nella biblioteca (*) — e via così — bi-

sogno di un certo scritto inserito dal Foscolo nella

Gazzetta di jAic/ano, scritto eh' io ti indicava altra

volta, e che, occorrendo, ti indicherei nuovanu'nte

con esattezza. — Ti ricordo tutte queste cose, iierché

tu, ne' tuoi giri, te ne sovvenga, onde, se ti s' affac-

ciassero occasioni, te ne giovassi, e me ne giovassi.

Scalvini ('') vorrebl)e poi che Orelli gli facesse

il favore di rivedergli, come ha fatto, credo, per mia

(*) Nel voi. l'it<( e scritti di <i. Peccìda (Parigi, Bauciiy,

1836) 1' Ugoni aveva infatti ilifeso il Foscolo delle accuse del

suo primo l)iojfral'o.

(«) Su G. G. Orelli ved. la nota alla lett. DCCXII. Egli aveva

conosciuto il Foscolo a Zurigo, durante il soggiorno (181.^-1810)

che il poeta vi aveva fatto, fuggendo d' Italia.

(•'') Su questa edizione dell' Ortis, clie il Foscolo pMl)lili( <>

nel 1816 a Zurigo i)e' tipi di Orell Fiissli e C. di Zurigo, ved.

G. Chiakixi, Vita di U. Foscolo ; Firenze, Barlièra, 1910, i». 321.

C) Cominciata a comporre sino dal maggio 1810, 1' Hyper-

calypsis fn del Foscolo stampata durante il suo esilio in Isviz-

zera. Sn quest' operetta, e snlla dhiuve di ossa, ved. G. A. Maij-

TINETTI, X' Ipercalisse di U. F. tradotta e illustrata ;
Salnzzo.

tip. Lobetti-Bodoni, 1884.

(") Snlla traduzione del Faust, fatta dallo Scalvini, ved. la

nota alla lett. DCVI.

I
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parte, tutto il Fumt tradotto, cli'ei vorrebbe ristain-

I)are, cosa a che forse lo aiuterei. — Se vedi-Orelli,

pregalo «li questo: se accetta, avrà il manoscritto da

Scalvini, da Ugoni, o da me.

Tu' altra iueliiesta: mi ])arlavi un giorno d'un

tale italiano, che riceve in Zurigo, e fa leggere, per

abbonamento, alcuni giornali letterari italiani, ed

altri. — Potresti dirmi, che cosa ei fa spendere, per

quali giornali, e s'ei potrebbe accettarmi per abbo-

nato? S' ei riceve, per esemiiio, i giornali di Lombardia,

Biblioteca Italiana^ Indicatore e Raccoglitore, con

qualche altro <l' un' altra i>arte d' Italia, io potrei

averli per alcuni giorni, un mese dopo — ei non

farebbe che un invio i)er mese — a Grange, ben

inteso, fino ad ordini nuovi, etc. — Insomma, dim-

mene qualche cosa. — Nella penuria in ch'io sono

di libri, scrivendo pure sulV Italiano, e volendo anche

ad«lormentare i pensieri, i giornali mi servirebbero

di distrazione potente. — Kimando dopo domani tutti

i giornali inglesi ad Ugoni — ei deve scusarmi dei

ritardi — attese le circostanze stranissime, eh' io

non i)oteva ])revedere — i libri rimasero lontano da

me, compresi cogli altri: presso gente che non sa-

peva discernerli. — Per questa circostanza api)unto,

spero ch'ei vorrà farmi scusato i)resso chi gli die,

ed assicurare, ove volessero continuare l' invio dei

due Westminster, Foreign, Quarterli/, soUec^itudine

I)er l'avvenire.

Abbi pazienza se oltre le (frai'isftinw, ti do anche

le piccole HQM-dtnni : abuso di te, ma tu devi pagare

la pena d'essere si buono.

Hai regolarmente Vitaliano? Bisognerebbe ]>ur

che Scalvini, lierchet, etc. lo aiutassero. — l*er-

ché s' ha da fare un giornale italiano mediocre o
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cattivo, quando, con poelii ainti, gli esnli potrebbero

farne uno buono? Si tratta non più di politica, ma
di letture d' educazione intellettuale, progressiva,

lenta. — Va in alcune parti d' Italia, Toscana, Stati

lioniani, etc. — Può giovare. — lo non capisco : Gbi-

glione, cbe collaborava, è a Londra. — Come bo a

far io, senza libri, perseguitato, martoriato nel mo-

rale, etc, a reggerlo"?

Per la Sid[oli] non bo a temere una sola, ma
due cose: il cbolera e la prigione del Duca — ora

temo più del cbolera cbe d'altro — la prigione,

sarebbe almeno vicina a' suoi figli : e poi, finirebbe

forse per escirne, e rimanere nella città. Io a\Tei

perduto tutto di lei, ma un de' miei primi voti —
un conforto suo — sarebbe adempito.

Una curiosità. — Conosci tu, o puoi cbiedere,

se esiste una biografia di Weber?
Addio — abbraccia Imperatori (') per me; Mad.

Anne (') mi scrive cb' è incantata di lui, e cbe spera

cb'io gli sia amico. Tu amami sempre, e credi al-

l' amore del tuo

Giuseppe,

P. S. — Sai tu cosa sia di G [indici] ? È stato

molestato? Vedi Hess? (^) Cbe dice egli? Scrivimi. —
Sai^ tu se P Italiano sia stato introdotto in Lombar-
dia? Di' ad Ug[oni] cbe gli rimanderò separato il

volume del Botta: e se avrei modo di ricevere gli

altri — gli scriverei; nui sento die, afflitto come
«gli è, lo annoierei.

(1) Suir Imperatori ved. la nota alla lett. DCCLXXV
C^) Auna Courvoisier.

(^) Borgomastro di Zurigo.
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A Lri<;i Amkpko Mki.k<;ai{i. u liOSiinna.

|S()l<"iirr .•iiioslo is:i(i|.

Caro umico.

L'acchiusa subito a Mamlrot. — Coinè sai, egli

lia accettato l'iucarico. — Xon si rafTrcddi, per l'amor

di Dio. — Dategli VAtto di Fratellanza, e V Istru-

zione Generale — io gli ho mandato lunghissime note.

— Aiutate anche voi, se avete suggerimenti. —
Avrai veduto S. Gallo, etc. (*) — A Bienne si son

latte scoperte a carico di Montebello, i)()sitive, che

avranno ii suo effetto. — Vedremo: può venir da

tutto questo un bene, quale non osavamo sperare.

— Però, i)robabilmente, nulla — mercé i patrioti. —
Comunquej riabilitianunri nell'opinione. — Il mese

ch'or viene, sarà critico assai per me — non so se

riesciremo ad evitare le ricerche che si faranno.

Se sapeste e i)oteste fare, la Giovine Europa sor-

gerebbe più bella che mai per cotesta crisi. — Se

la Giovine Svizzera avesse scintilla di vita e di fede,

trarrebbe occasione da Mandrot — s' ei pubblica —
]>cr riunire Atti <li Fratellanza — Istruzioni Generali

DCrClX. - Inedita. Vcd. la notii alla lett. XXV JI. K

iixlìrizzata a « Ma<l. M|an(lr(itj, » ina .subito dopo la lìiina

< s<;ritto: «polir M. l^incrv. »

(•) Cioè la dei'isioiu- del Gran Couhìj^Iìo di San Gallo, il

<|uale fu contrario all' approvazione did conciunum.
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— alcuni estratti della Jeune Suisse a guisa di mas-

sime — qualche pagina del mio articolo De V Ini-

tiative, ed altre di Foi et avenir — prefiggere alcune

pagine che dicessero: ecco lo spirito della Giovine

Europa : ecco il principio d' una fede ; le i^ersecuzioni

indirizzate contr' essa non ne sono che una prova

di più: i credenti non se ne sgomentino, e imparino

la potenza dell'idea religiosa, dal terrore ch'essa

impóne, anche debole, ai governi materialisti: i po-

poli v' imj)arino che i proscritti, abbeverati d' insulti,

di sventure, e di persecuzioni, rispondono col gittare

all'Europa una parola di lega, un pensiero d'amore

e di fratellanza — e i proscritti seguono la loro

missione educatrice, in qualunque luogo siano cac-

ciati — ecco i principii — chi li adotta non ha bi-

sogno di cospirazioni segrete per levar la mano e dire :

anch' io sono della fede timanitaria. — Poi, lo scritto

stampato, separatamente, in i)olacco, e in tedesco,

e in francese, dovrebb' esser diramato.

Ma per tutto questo, si vorrebbero mezzi, ed

uomini — pazienza !

Spronate M[androt] a far presto. — Quando ha

finito, a meno che non troviate voi il traduttore te-

desco, lo mandi a me, ricopiato : troverò io. — Ab-

biti riguardo: cerca di mantenerti in Isvizzera, fin-

ché almeno dura Ja crisi. — Addio.

[Strozzi].
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Ai.i.A Makkk, ;i (J»-iiova.

[Solciiiv]. L'I iijiosto [18:^6].

Carissiiiiii zia.

Ivict'vo la vostra <le(>li 1 1 agosto — e scrivo. — Do-

vete ricever»' le mie letter»' un po' più rare^ ma ciò

<» iie<'essari(». — IMiina «Toiiiii altra cosa, m' è iie-

l'essario parlarvi delT amica mia. — S'io credessi

interamente alle nuove che me ne date in data <lel

."i, per questa parte almeno sarei consolata: ma non

vi celo che son tormentata da mille dubbi, lo da

lei. i»rima della sua partenza, non ho ricevuto i)iù

lettere: forse le han trattenute: mi i>are più che sin-

golare, che in una determinazione così violenta, così

decisiva (perché, comuncpie vadano le cose per lei,

v' è un muro per sempre fra noi due, né io avrò mai

l>iu sue lettere, né essa le mie nuove), essa non abbia

voluto darmi nemmeno un ultimo addio: mi sorprende

<*irella ab])iii scelto precisiimentcr quest'epoca per

separarsi a <|uel modo: mi sorprende eh' essa vi scriva

<!' essere stata accolta con entusiasmo, non già da' suoi

tìjjli, ma anche da' suoi parenti, che non l'amano

]»unto: mi sorprende che essa non sia molestata, men-

tre pochi mesi sono una dimanda fatta per lei da

DCCCX. — IiUMlita. L' iiiitujfrafo è eoiitenuto nella raccolta

Natlian. A terj^c» ili eann, «li piijfiK) di G. Ruflìni, «ta 1' indi-

rizzo : « Alla Higiiora Maria Geroniinu tìottaro, q.™ Agostino,

a Genova. » La data hì ricava dal tiniWro ])ostale, clu< è quello

di Genècr, 2Ò aiiut 1830.
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S. E. il Cardinale Bernetti s' ebbe un i-ifluto dal

Buca; (*) vedo poi nelle due linee che mi trascrivete

una ripetizione d'un die non sua, certo; perdi' ella

scrive esattissimo, e ciò mi pone in sospetto che voi,,

per bontà e per confortarmi, mi scriviate siffatte

nuove; ciò dipende anche, vel confesso, dal non aver

io, in cose che concernono il mio bene o male, ])iena

fede in voi: so che quando P amica di Genova fu,

non ha molto, inferma, voi mei celaste sempre: so

d'altre cose; non posso fidarmi, e vedete s' io vi di-

ceva bene, quando vi pregava ad essere, anche nel

male, franchissima meco, sicch' io potessi sempre

credervi ciecamente: oggi, sarei ben più quieto che

non sono, s'io non avessi questa incertezza che mi

rode. Avendo relazioni jier tutto, io presto o tardi

son certo di sapere la verità; ma intanto? — Mi

conferma anche in tutte le idee ch'io formo, il non

esservi venuta l' idea di mandarmi la sua lettera —
insomma v' è un mistero in tutto questo affare che

m' inquieta. Se potete schiarirlo in qualunque modo,

io vi sarò riconoscente; e se v' è male, pensate, vi

prego, che sono un uomo, che ho sofferto gravi c()se

e con fermezza; che fra tutti i mali, l'incertezza pei

me è il peggiore. Non aggiungo altro. — Quante

alla cosa in sé, se fosse quale me la dite, io avre

una grande consolazione: il saperla in mezzo a' suo

figli, anche rinunciando a corrispondenza e ad ogn

cosa, era un de' miei sogni: io, per me, non is])c

rando, non desiderando più nulla, non vorrei più che.

I

? \

(') Cile le cose alle quali accenna il Mazzini fossero procc

«Iute in modo alquanto diverso da quello indicato nella let

tera della madre, apparisce dai documenti pubbl. da E. Dei

Cekko, op. cit., p. 248-250. Ved. pure la nota alla lett. DCCCV
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il possibile bi'iu' <l«'<;li aldi: ciò non (<»j;Iie j-li'io

non sentissi d'aver anelie i)er(luto — per me —
un de' i)ocl»i enti che amo: ma cosi dev'essere, ed

avrei torto a la.i^iiarmeiie. — Venen<lo alle (;ose no-

stre, qui lo si>irito pubblico mijjliora a vista d'oc-

chio: anzi è pronunziato in modo da far itensare se-

riamente chi ha mosse le mani in questa minestra.

Dappertutto riunioni: dai)pertutto proteste e minacce

•Agii ambasciatori, e sfide di ji^uerra: come andrà a

finire, non posso dirvi: se Montebello cede, in nulla:

se insiste o minaccia, male; se verifica Taftar del

blocco, inevitabile una collisione — la collisione in

quel caso può finire dov' essi non credono, perché

sarà una bella occasione a chi vorrà ])roftttarne al-

trove. Su ciò non anticii)iamo. Finora, i)er altro,

tutto muta, fuorché la nostra condizione: [)er(dié, es-

sen<lo noi sotto il ])eso di decreti, e le<;^i formali,

nulla è fatto per in)i, se queste lej>gi non s'abro-

g:ano; per questo, è necessario un ri vol<;imento com-

pleto, e finora non ci siamo; anzi, dipende più dalla

(•ondotta di Montebello che non da altro. — Intanto

— e quest<» è jifià molto i)er la V(>stra (piiete — non

abbiamo a temere mali imnu'diati e ricerche attive.

— Questo mostri anche ad Antonietta che anch'io

penso e ragiono e so, come si suol dire, in quan-

t' acqua pesco; s' io fossi ora iud)arcato i)er andare,

com'ella diceva, fuori d' Europa, sarebbe la bella

cthsa. — Spero e desidero — si)ecialmente pe' due

niiei compa<rni — che tutto finirà in bene. — V è

un niah^ reale, ed è che s'è intanto in una posizione

eccezionale, che si spende piiì, e ch'io son fuori <lel

nido, fuori dell' unico luo^o in cui la vita mi cor-

resse meno noiosa. — Del resto, con un po' di pa-

zienza, si sbroglieranno le cose. — Ilo potuto final-

ÌÌA7.7.int, Scruti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). 4
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mente — e questo all' jimica — leggere i suoi saluti,

etc. : e benché tardi, dico clie ho fatto le commis-

sioni, e ho salutato con molto piacere quell' amica

di eh' ella mi parla : quanto al resto, va bene. —
Io la ringrazio intanto del suo ri(;ordarsi di me, e

fido nell'affetto suo: né per silenzio, né per altro

mai, non vi mancherà, spero. — Mi duole assai del

giornale: e che non possiate essa e voi averne al-

meno una copia di rimbalzo — strano che non si

possa in Genova legger nemmeno letteratura, e non

si trovi modo per questo. — Ciò dico, x)erché credo

vi farebbe piacere. — Delle cose di Spagna non

parlo: avrete udito da' fogli. — A Filij)po ho detto

già quanto basta nell' ultima mia. — ISToi stiamo

bene di salute. — Comincia, un po' presto, a dir vero,

a far freddo. — Una curiosità : quell' Elia (^) eh' era

nostro amico — e dico era, perché da infinito tempo

non sappiam nemmen se esista — avvoca in Genova

o in Riviera? è riescito buon avvocato? guadagna!

— Addio ; spero a quest' ora 1' Andrea avrà rice-

vuto i miei saluti. Un abbraccio a tutti di casa, e

a tutti, che m'amano, e amate anche voi sempre

chi v' ama e v' amerà sempre.

Aff.'"'' nipote

Emilia.

<') Su Elia Beiiza ved. la uota alla lett. XVIII.
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DCCCXI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Losaniui.

[Soleure,... agosto 1836].

Caro amico,

Ilo le tue tutte: passaporto che raipai'i)a8sabilmeiite

«attivo: lettera inglese, etc. — limamlerò questo doma-

ni : or non ti scrivo due linee chejper profittare dell' occa-

sione vAìv mi si i>resenta di scrivere a Mad. M[androtJ.

Xoii sapevo nulla della pubblicazione di Miclioud,(*) per-

DCCCXI. — Jaedita. V.mI. Ih ii.na alla lett. XXVII. A
tergo dell'autografo, di pugno del Mazzini, sta l'iudirizzo:

« M.*" Ivmory. »

(') Luigi Michoud, nieniliro tU^l Gran Consiglio di Vaud,

aveva indirizzato al Nouvellisie Vaudois la lettera seguente, che

in pubblicata nell' accennato periodico il 6 agosto 1836:

< (.iiUHanne, le .'iUjulilet I8:i(>.

Monsieur le rédacteur,

Votre journal renfermo divers articles qui incriminent l'as-

-^^ocifttion de la Jeune Suisae. Je fais parti» do cette associa-

tion; j'ai donc le droit de prouver l'erreur volontaire ou in-

volontaire de ses accusateurs. Je vous prie, en conséquence,

•d'ins^rer lèa règleniens adopt<?a à Villeneuve, le 26 juillet 1835,

par une r^-union com])os6e de Suisses et à laquello n'assistait

aucun étranger.

Il n'est Hans di»iii<^ pas nécessaire de dire que la Jeune

Sui9»e n'a pas d'autros règleniens et ((ue lui en préter d'autres

•est une caloujnie.

Recevez l'assurance de ma considératiou.

Ls. Michoud. »

Seguivano quindi i « regolamenti » che erauo28tati discussi

•e approvati a Villeueuve. In quell'adunanza era intervenuto pure
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che ritieni a tua regola che non leggo mai, se non

VHelvétie, e qualche giornale tedesco. Se tu, quando-

il Mazzini (ved. la lett. DC XXVIII), onde non sembra del tutto

esatta 1' affermazione del Michoud ; ed essi s' inseriscono qui, per-

ché è assai probabile che nel ijrepararli avesse avuta molta mano
chi era stato 1' ispiratore e l' anima della Jeune Sui^se.

« ACTE d' ASSOCIATION Natioxale.

Jh noni de Dieu et de V Hìimantté. — Ah nom de la Pairìe. —
Au noni du Feuple, seni maitre.

Nous, hommes de tous les cantons, réuuis ici en frères,.

80U8 l'empire d'une mème croyance, de convictious unifornu*s

et d'un but couimun, le bien de tous, les droits de tous, l'hon-

iieur, l'indépendance et le progrès de la patrie eonnnnne. ponr

aviser aux meilleurs moyens d'atteindre ce but et de propager

nos croyances
;

Pénétrés d'une vive et salute douleur à la viie des dan-

gers qui uous semblent menacer la patrie, des atteintes dt^jà

portées à notre liberté et à la dignité nationale, et de l'inef-

ticacité des remèdes
;

Mais en mème temps, fermement d»''cidés à remplir nos

devoirs d'hommes et de citoyens, en faisant tout ce qui est

en nous pour éloigner ces dangcrs, garantir de toute atteinte

le drapeau national et maintenir intacts nos droits à la liberté,

à l'égalité, à l'indépendance et au développement calmo et ré-

gulier du principe républicaiu populaire, qui est uotre vie,

notre gage de bonheur et notre gioire
;

Convaincus que le seni remède efficace aux maux du passe

et la seule garantie réelle contre les dangers de l'avenir, exi-

stent dans la nationalité suisse, organisée, proclamée et recon-

nue d'après les principes ci-dessus énoncés;

Couvaiucus que le seul moyen valide pour attciudrc co

but se trouve dans une réforme federale, que les chaugemens

apportés à nos institutions cantonales réclament depuis quatre

ans ; dans un pacte national, expression do la pensée nationale

suisse, qui, tout en respectant l'existenco et les institutions

cantonales, les harmonise avec l'ensemble, les subordonne à

l'existence nationale, tarisse à jamais les sources de la discorde

et de l'anarchie à l'intérieur, et assure ìi la Suisse, par hi

I
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v'è qiialrlit' cosii d" interessante ]>er le eosc nostre nel

Xourellistc, puoi mandarlo, farai cosa eecelleute. Ilo

forte et l'unito de volonté, respiM-t. iiiviolabilit»' et le rang

<ini lui appiu'tieiit k l'exiiTienr :

Kuvaiiicus qne la scale voie 1^'^gale par laquelle la rt^forine

..i.àale piiisse ètre opj'née est. cello d'une assembli^'e consti-

tuante noimuée par le peuple suisse, proportionnelleiueut à la

pupulation. (|uì rédijjerait lo paete natloual et le souniettrait

à la Hanctioii des cit4jyons;

Convaineus eutiu qne le lueilleur luoyeu pour ohteuir ra-

pideiueut et • paeiliquemont ce résnltat, c'est de vérifier et de

CKustater l'opinion nationalo par l'association de tous ceux

4|ni partajjent ees v<enx;

Considérant anssi «pie tonte réforuie est inefficace, tout

paete nne (cnvre morte et sterile, si l'éducatiou, les niojurs,

la concorde et l'activité fraternolle des citoyens ne viennent

pas sontenir et vivitier sans cela l'ceuvre du législatenr;

Persuade» qn'il est non seulenient dn droit, mais aussi du

devoir de tous les citoyens. de fratorniser et de s'associer

4ans ce Imt;

Forts de celle i uiisciuiu»' et de la piirelé ile uos iiileiilioiis;

Nuus déelarons ici formelleuient et soleunellenient notre

adhi'-.sion aux principes <''nonc<'s : nons nons constituons et for-

nn)ns en noyau d'une Jeiiiie Sninne, association nationalo, libre,

in<lépendante et progressive, et nons faisons appai à tout ceux

<le nos compatriotes qni adlièrent à nos croyances, pour qu'ils

jidhèreut aussi à l'acte d'associatiou qni en est la couséquence,

et se rallient avee nons autour dn nir-ine drapean, dans l'or-

ganisation dont les l)ases snivent :

Art. 1. La Jiuiie Suìnne i'ait jiartie de l'association de la

Jtu II e Europe:

XyX,. 2. La Jiunt; Snìnse est l'iifisociation des confédérés

«pii, reconnaissant les principes généraux ci-dessus éuoncés et

<'royaut que les Huisses de tous les cantous, quels que soient

le cult© qu'ils professent, leur langage et leurs institutions

]»articuliere.H, fornient un seni peuple, une seule et niènie na-

ilon, la natioii. snisse, dévonent leurs pens((e8 et leurs aetes an

di'Velopperaeut de la nationalit^- snìsso, sous tontes ses faces,

<i;ms toiiH sfs rnitiiorts intérieiirs et extérienrs, tant dans la



54 EPIST01.AR10. [1836]

veduto quello conteuente la prima i>arte deWAdres.se

aux Snisses, messo fuori dalla Znrichese. Spinjii

vie iutelleotuelle et religieiise qiie daiis la vie sociale et poli-

tique, conform(^meiit au priucipe répiiblicain po])iilaiio (jui

en est l'élémeut.

Art. 3. Développer progressivement ponr toutes les classes

et dans toutes ses applicatioas, les conséquences du priucipe

national et repousser par tous les moyens qui sont en elle,

tout acte attentatoire à ce principe, telle est la doublé inis-

sion de l'association.

Sont déclarés atteutatoires au principe national les atta-

ques directes et à inain armée contre la Suiase ; tonte inter-

vention quelconque des puissances dans ses aifaires intérieures
;

tonte preseription ou tonte défense relative à la réforiue de

ses institutions ; toutes prétentions qui auraient ponr bnt de

lui iniposer de veiller à la sftretó de ses voisins ; la doctrine

des perturbatious indirectes ; les insultes de la diplomatie, les

démarches obséquieuses, la faiblesse et les concessions des gou-

verneraens suisses, toute violation des droits de liberto et d'é-

galité garantis par la loi ; tont acte arbitraire dirige contre

un on plusieurs citoyens.

Art. 4. Convaincue que le point de départ ponr tout pro-

grès national se trouve dans la réforme federale et dans le

pacte national qui doit la forrauler, l'association pose à tous

ses membres, ponr premier but des travaux, la convocation

d'une constituante uommée proportionnelleiueut à la popula-

tion, chargée de rediger le pacte et de le sonmettre à la sanc-

tion des citoyens. Elle s'efforcera d'éclairer le peuple sur cette

question vitale et de propager rapideraent par la presse et la

prédication ses convictions à cet égard.

Art. 5. La réforme federale que l'association eutend pro-

curer et avancer respectera les caiitons et leurs institutions,

tout en les subordonnant à l'existence uationale et à une or-

ganisation centrale assez forte ponr faire prévaloir les intérèts

généraux de la Snisse. Iva nouvelle constitntion federale doit

réaliser la devise : Un poiir tous, tous povr un. Elle doit con-

fédérer les citoyens snisses entr'eux; reposer sur des bases-

démocratiqnes, sur la représentation proportionnelle, sur la sé-

paration des ponvoirs, sur l'émancipation de toute denomina-

I
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M[androtj, perché scriva presto. — Diiimii poi. in

contìdenza. se devo rarj;li pn»poste p<'r la stanipa. «»

tioii {"'tniiigi're, sur ratlriiiicliisseiutMif. dii «<>1 de tonte fIiarj;;o

féodale, assuror la liln«rt»'', l'éjj^alitó. l'liiiinauit<'' ; la lilterfc' rc-

ligiense, la lilierté de la parole et de reiiseigneinent, la liberto

de la presse, la liberté d'atSHOciation, la liborté individuelle, la

liberto dii eomineree et de l'industrie; garantir le libro éta-

blissenieiit à «liafnie eontédér»', le droit d'asyle à tona les pro-

8crit8; établir rniiit/» dea poidw et niesiires, et dii systènie

Dioiiétaire; inatituer nue baiite cour federale, etc, etc.

Art. 6. Seront iiienil»res de l'associatiou t^ns les Snisses

qui, uyant adliéré aux princij)es éiioiieés, les professant ouver-

teuient et promettant de tout saerilìer à la consolidatiou et

au maiutien de la natioualité suisse, seront re^us luembres par

une assemblée loeale et iuserits sur la liste.

Art. 7. L'assoeiation uatioaale euibrasse daus une scule et

luénie unite tous les uiembres qui la eoniposent. Elle se divise

en seetions eantonales, celles-ei en seetious loeales. (,'Iiaque

inembre fait partie de lo section du cantoa et dii lieu oh il

est domieilié.

Art. 8. Chaque section locale se coinpose :

de 1' assemblée des niembres de la seetion
;

d'un comité locai, eoinposé d'un président, d'un liomsiei-

et d'uu secrétaire, nominés i»ar l'assemblée locale.

Art. 9. Chaque sectioa cautonale se compose :

de l'assemblée des membres des seetions loeales
;

d'un coruité cantonal, compose d'un président, d'un bour-

sier et d'un secrétaire, nomniés jiar l'assemblée generale des

seetions loeales. — Les membres du comité peuvent ètre ]>ris

tous dans le niéme endroit, mais ils ne ]»envent étre nn-nibrcs

d'aucun autre comité de l'association.

Art. 10. L'association nationalc, totalilc- iles seetions, se

compose :

de l'assemblée generale des membres <ie l'association:

d'un comité centrai, c<miposé d'un jnésident, d'un bonr-

8Ìer et d'un secrétaire, nommés par les ilélégnés des seetions

eantonales dans la pro)iortion d'un sur vingt, la fractiou au-

dessus de di.\ comptant pour un entier. — Les membres du
comité peuvent tous étre jiris dans le méme endroit; mais
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d'aiuti, o (li co[>ie, etc. — Io ne i)ieiiderò benissimo

un certo numero di copie ; ma, povero come sono, e

ils ne peuvent faire partie d'aiiciiii aiitre coinité de l'asso-

ciatiou.

Art. 11. Les divers eomités sont noiuiiié.s ponr une année.

— Il est procedo à ces élections à de.s (''i)oijnes lixes et i)é-

ri<>di(iues.

Art. 12. Le8 assenilìlées eonstituent le i)(>uvoir siii)rènie

de l'association.

Art. 13. Los eomités H'assoniblent au nioin.s nne fois ]»ar

seniaine et anssi souvent ({ue les affaires l'exigent. A l'ordi-

naire. les assenibl<^es locales ont lieu tous les mois. Le.s assem-

blées cantonale» et l'as.send)lée generale de tonte l'association

ont lieu ]ors(|n'elles sont convo([uées, celles-là par les coiuités

cantonanx, celle-ci par le coniité centrai.

Art. 14. Les assemblées et les eomités se réuiiissent dans

l'endroit le plus à iwrtée des membres qui doivent s'y rendre,

déterminé p.ir le couiité qui convoque. Les coiivocations doi-

vent avoir lieu : pour les assemblées locales quatre jours à

l'avance; pour les assemblées du cantou huit joiirs à l'avance;

pour l'assemblée generale et le comité centrai quiuze jours au

nioins à l'avance. Les assemblées et les eomités procèdent quel-

qvie soit le nombre des membres présens. La majorité aljsolue

des mendires/ présens décide.

Art. 15. Les diverses réuuions de l'association et de ses

sectlons doivent étre consacrées, après l'expédition des afì'aires

courautes, aux grauds intérèts de la patrie, à des travaux

qui consolident et avancent tout ce qui tient à la nationalité

snissc, conformémeut aux i)rincipes et au but énoncés. Les

réunions des sectious locales sont particuliòreraent destinées à

la lecture et à la discussiou des jonrnaux et écrits qui leur

seront recommandés ou envoyés.

Art. 16. Les eomités seront en commnuications frequeutes

les uus avec les aiitres. Le comité centrai aura soin d'entre-

tenir le mouvement et la vie dans les sectious cantonales, ces

dernières dans les sectious locales et réciproquemeiit dans i'or-

dre iu verse. •

Art. 17. Dans l'iutérèt de la cause natiouale. l'admiui-

stration se mettra eu rapport avec les sociétés qui poursuiveut

un ))ut analogue.

i
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\«»ltMnl<» Tarla I rad iure «' sfaiiipiire in irtlcsro. e dit-

foiuk'ila iKM- qiK'sti (Janloni, ini biso^iKMaiiiio assai

Ali. IX. La tiuaiu'y d'entrée est de viiigt bat/ ; la coiitii-

itiiiiou anmielk' dv dix hatz. Les tiiiance.s sunt ré<j;iilièrement

porvm'.s par ics c-oinitt'-s locaiix, et vereés la iiioitié daiis la

<•ais.se eeiifra!»' de l'assoiiatioii. h' qiiart dan.s la caisse de la

.•^eition cantoualo et le nuart daii.s la caisse de la sectiou lo-

cale. Jj'as.soeiatii>u et les seetions penvent s'iniposer des con-

triliiitions extiaordinaires, mais ces coiitiibiitioiis ne doivent

jtas dépas.sei- dix liatz par uieiubre pendant la mèiue année. Le

reste est volontaire. — liCs rtnjuiees gérées par les bonrsiers

resj>ectifs, eliaenn en le (jni les eoneerne, sont destinées à con-

vrir les frais d'adiuinistration de l'association et de ses seetions,

<'t à faeiliter la ]inblioation et la distrihiitioii d'éerits ]>ropres

à alteimlre !«' Imt de l'assttciation.

Art. 19. l^es eoinités eniploient les soiunios uni leur sont

rcniises. e<nifornu''inent anx assignations des asseniblées. A d6-

lant d'assignation, ils disposent de ees somnies dans le bnt de

l'a.ssoeiation et snivant lenr prudence. Lea bonrsiers rendent

à ra.s.seniblée i|ui les a noinuiós nu compte aunuel, acconipa-

^né de pièces jiistilicati ves des soinnies retnes et de lenr

ein)>loi.

Art. 20. Les coniit<!S rendent chaquo année, au corps t|ui

Ics a noniinés. compte de lem- admiiiistriition et /le la iiiission

<ini lenr a été coutìée.

Art. 21. Les présens statnts i)()nrront étre expli(iu<^s et

dcveloppcs par «les règlemens nltérienrs, émanés du comité

«entrai. En att«Midant, ils doivent étre interprétés et expli-

«jnés dans l'esprit de l'ensemble. — Les seetions ont lenrs sta-

tnta particnliers «jni doivent étre en harraouie avec cet acte

fondainental, et sonmis, cenx des seetions cantonales à l'ap-

]irobation du conjité centrai, «-eux des seetions locales à l'appro-

bation des comit<'*s cantonaux.

Art. 22. Tont changement aux présens statnts exìge l'as-

sentinieut du couiìté centrai et la sanction de la tnajorité des

nuMubres votans de l'association, rénnis en assemblée.

Art. 28. I^e comité centrai ponr la i)remière année a été

iionimé ]>ar l'a-ssemblée rénnie aujonrd'lini à Villenenve. —
('.- loiiiiti- ponrvoira !i hi mise en vigiieiir de ces statuts et
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spese da qui. — Dimmi, perwltro. — Quando haliiojio

la riunione dell'Associazione Nazionale f (^) — e in clie

umore è Druey ! — Se i Giovam Svizzeri fossero

buoni davvero, dovrebbe un di loro salir su in bi-

goncia coll'J.^^0 di Fratellanza, e leggerne gli arti-

coli, tradotti popolarmente, in t'orma di domanda, e

dire al popolo ad ogni volta: credete questo — e

quest'altro! — poi <lire: bene; siete tutti della

Giovine Europa — bene; per questo, noi Svizzeri,

perseguitiamo ora d' accordo colla polizia straniera*

i proscritti — bene; per questo, noi repubblicani

dichiariamo i proscritti decaduti dal dritto d'asilo.

Come tu vedi, lo spirito è bello e buono : ma la

nostra posizione è la stessa: noi rimaniamo in modo
da dover morire d' asfissia in una stanza, chiusi er-

meticamente— gli ambasciatori sono sgridati, ma vin-

cono il punto. — Per me poco importa : perch' io a star

premlra toiites les inesures nécessaircH diuis ce but. — A in

fait à Villenenve, le 26 jiiillet 1835.

Le secrétaire (sigué) Eknest.

Au uoiu dii C[()iiiité] N[atioiuill S[nisse] G »

S' avverta iiiHue clie l' Indirizzo agli Svizzeri, al quale il

Mazzini fa cenno poco appresso, è quello stesso che ora si lejfjje

nell' edi/. uaz., IV, pp. 25-56. Dalla Nuova Gazzetta di Zurigo,

che ebbe a riprodurlo, fu ristampato in parte nel Xonridlixt(-

Vaudois del 6 agosto 1836.

(1) IJ invito a tale adunanza era stato fatto dal Druey il

31 luglio 1836 con ima circolare che fu pubbl. nel youvel liste

Vaudois del 2 agosto; ma per allora la riunione dell'Associa-

zione Nazionale non avvenne, probabilmente ))er 1' eccezionale

gravità delle vicende politiche della Svizzera, e fu rimandata

sino al 12 novembre, quando cioè ebbe luogo a Morat. Vcd.

il Nonrelliste Vaudois dei 18 e 22 novembre e 2 dicemltre 1836.

I
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chius»» e non veder uomini, «;(h1(k ma non tutti

hanno la saluto pièjiata a (luesto ffeneie di vita. —
;Non vedo modo d' escirne — se gii ambasciatori

non ispingono anche più la eosa — se non vien

quakiie cosa che annulli il conclimim — se non de-

tìniscono insomma qualche cosa di più, io non so

come tìnircmo.

Viva Jieaumont ! dovete impadronirvi di «piesta

pratica; ma tra voi, v'è chi intenda l'inglese? —
Individualmente parlando, un bei servigio ch'ei i)o-

trebbe renderci, sarebbe quello di procacciarci, pas-

saporti inglesi (per me almeno anche inglese, per

altri, nieglio dell'isole, etc): sai che non hanno con-

notati : e dove la firma del latore l'osse in bianco,

sono gli eccellenti, au/i gli unici eccellenti. — Ge-

neralmente poi, meetinf/s che gridino: giornali che

parlino: atti che leghino insieme i patrioti, corrispon-

denza mensile, e più di tutto questo, un giornale

loro, o una società che pubblicasse, tradotto in in-

glese, V Atto di Fratellanza, Statuti, Foi et a venir
^

quel che vuole, con alcune linee in cima, come quelle

che credo averti scritte. — (Quest'ultima cosa mi

pare importante assai — per<;hé il cacciare a tutti

sul viso una formola d'associazione umanitaria, è

un passo gigantesco — e uscendo d' Inghilterra, fa-

rebbe vedere (die è inutile volerci spegnere ne' prin-

cipii. — Se mi dirai che Heaumont t'ha risiiosto;

e se mi dirai che gli proponi e con fiducia che ac-

cetti, io ti dirò subito ancora qualche idea in pro-

posito. — Oggi più che mai due cose possono essere

bene accolte: l'emanci])azione dalla Francia, la cui

iniziativa rovina ogni giorno di i>iù; e l'inipianto

«l'iina fede de' popoli proscritti, d'un apostolato, di

cui l'Italia un giorno potrà rivendicarsi il pensiero
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— la cliiiiiiierauiio ])()i, cattolicesimo umanitario, o

tout honnement, religione umanitaria — noi non dob-

biamo anticipare siili' avvenire ; ma tu già non in-

tendi ancora il problema dell' epoca — e in queste

<*ose andrai sempre a rilento.

Addio — in fretta. — Mi duole assai di Mad.

Ljina] — tanto più ])ercli'io pure, senza vederla, ho

pessimi presentimenti. — Non conosco, o troppo va-

gamente Marcelino — non posso dir nulla. — Dimmi
se l' indirizzo Iloffman dura anch' esso. — Sono im-

brogliato i)er gl'indirizzi: finché peraltro hanno 6«i-

gneurs a Grange, accertati che quell' indirizzo non è

cattivo : puoi anche scrivere a Bienne — M.""^ Louise

Stoebli, chez Mad. Courvoisier. — Quanto agli stam-

pati, manda sempre a Jenni, o a' Bagni, indifteren-

temente.

Vedi Leresche? sai nulla delle istruzioni del-

l'Associazione Nazionale? che cos'è di Bogumir ?

Tu scrivi chiaro, se puoi, ma le linee più strette.

— Dimmi di Gex — impossibile aver libri? impos-

sibile avere ffistoire de France, di Michelet! come

vivi 'ì ermeticamente chiuso anche tu ! o semi-libero ì

[Strozzi].

il

DCCCXIl.

A Luigi Amiodeo Melkgaui, a Losanna.

[Soleure, agosto 1836].

Caro amico,

Eccoti la lettera — Gex riceverà i libri. — Fa

gli sia spiegato che essendo accaduto quel ch'èac-

DCCCXII. — Inedita. \ed. la nota alla lett. XXVll.
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caduto, i libri rimasti lontani da me. non s'è iiotnto

trovar né indirizzo stampato, né insomma aliumo

dejili eliMnonti clie «-ostitnivano i suoi involti. — Non

pensi: e se vnol continnare, tutto andrà nuovamente

a bene. — Ma bisognerebbe cU'ei si rassegnasse a

fare in vii di quattro o cinque opere — e per questo,

tre o quattro delie vecchie die nessuno dimanda —
una più nuova. — Insisto, per esempio, sui seguenti:

Heeren, Commercio, etc, di cui non ho avuto che il

primo volume — Shakespeare et ses contemporains,

jmr Tieck — Histoire de Franee^ \}i\v ]Michelet —
])e la reliffion, })ar lìenj.-Constant — Histoire de Ve-

nise, [»ar Daru — Histoire des Oanlois, par Thierry

— De la conqurfe normanne, par Tliierry — Des

croisades, par Michaud — Des Arahes d' Uspar/ne,

l)ar Viardot — de France, par Bi<>non — des Suisses,

l»ar Miiller. etc.— Les Jaeobins polonais, par Czynski —
Maehiai'el, par Artaud — Histoire des iles hritanni-

qìies, par Mackiertosch — Mélnnges Asiatiques, par

Rémusat — etc. — e del resto, tra' nuovi lascio la

scelta a te, ma se sono romanzi, non mandi, né di

.^lassou, né di Balzac, né di nessuno. — Ila egli

piuttosto collezioni di teatri stranieri, ScUiller, Goethe,

e Shakespeare eccettuati ? — Ila egli collezioni vecchie

«li riviste, come sarebbero quella Des Deux Mondes,

dal nascere, o (lermaniche, o altre ? eccellenti pel

<'aso no.stro, che richiede distrazioni davvero. — In-

somma, tagli i>arlare. te ne ])rego. — Del r(ftoH(tis

sai più nulla * — Di nuovo che ho a dirti ? aspetto

tue lettere— e la brochure. — Il conelusum ci rovina :(')

jierché s' ha da sttir chiusi eternamente.' Addio:

(') V.'il. la nota alla Ictt. DCCCXVII.
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sono di mal umore : riscriverò. Mille cose a Mad.

M[androt].

[Strozzi].

DCCCXIII.

ALLA Madre, a Genova.

[Soleuro], 24 agosto [1836].

Carissima zia,

Ho ricevuto la vostra del 13, e rispondo. — Comin-

ciando dalle cose di grave importanza, fa bel tempo,

e piuttosto fresco. — Tutte le vostre lettere sono come

il tempo d'oggi, belle e tendenti a rinfrescarmi l'a-

nima; bensì, come v' lio detto, esse mi farebbero an-

che più quieta, se io non diffidassi qualche volta di

voi, unicamente nelle reticenze che possono esservi

suggerite dall'amore che sentj^te per me. — E a questo

proposito, sentite: è impossibile che un male qua-

lunque io, presto o tardi, noi sappia: di questo siate

certa; sicché, tacendolo prima, e quand' io già ne

sospetto, non è economia di dispiacere, perché il di-

spiacere rimane intatto pel giorno in eh' io dovessi

averlo — e v' è di più la lunga incertezza e la in-

quietudine che m'è sempre penosa prima d'averlo.

Or queste incertezze e queste inquietudini, io non

le avrò, o le avrò meno, quand' io mi sarò convinta

che voi, anche dovendomi addolorare, mi dite sem-

pre la verità — perché allora, quando nulla mi direte,

DCCCXIII. — Piibbl. ili S. E. I., XX, pp. 330-332, di su

l'autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di pugno

di G. Ruflini, sta V indirizzo : « A madame Marie reure Co-

gorno, à Gènes. » La data si ricava dal timbro postale, che è

quello di Genève, 3 septembre 1836.
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io potrò viver tranquilla. Questa non è ora clie una

riflessione «jenerale — perché, del resto, forse, nei dubbi

ohe v'ho esi>ressi sulla Giud^itta], ho torto; pure,

Ilo un certo presentimento di male nel core. — Uu' al-

tra cosa: io so che, o il cholera v' è di nuovo vici-

nissimo, o almeno è creduto inevitabile da tutti; e

come mai i>uo esistere in Genova, senza dati di fatto,

questa opinione generale?—Voi non mendite nulla. —
Io non dirò nulla à man tour, se il cholera torna nella

città; ma biso<ina pur confessare, cosi fra i denti,

che un' epoca fatale, maledetta, siccome questa, non

è mai stata per noi: la crisi è lun<i:a, e incomincia

a diventare eccedente. Persecuzioni qui — e queste

mi fanno poca paura, ma noiano — tremori per l'a-

mica che coglie il tempo per un coup-de-téte — tremori

per Genova, cioè per voi tutti e per l'amica madre —
il cholera ritoi iiaute, come se non avesse fatto nulla

la prima volta — v' è di che perdere la pazienza.

8tiam saldi, e badiamo a non perderla. — Se passa an-

che questa crisi senza guai, avrò una bella giornata

di contentezza. Dico una giornata, perché chi può

in (piesto mondo assicurarsi per due ? Ricordo be-

nissiuìo aver detto la stessa cosa quando il cholera

fu la prima volta in Genova — e non avrei i)ensato

mai dovessimo ora essere agli stessi punti. — Parliamo

<r altro. Qui gli ambasciatori, non sapendo più cosa

dire, e vedendo che la forza delle loro accuse inco-

mincia ad illanguidirsi, hanno studiato piccole farse

che vanno sussurrando agli orecchi del governo a

l'erna; e per giu<licare di tutte, basti una sola:

hanno scoperto, asseriscono, che una tal notte, qui

ultimamente, cinque individui, in una foresta vicino

a Berna, si sono radunati sotto un albero, per giu-

rare sull'immagine del Cristo, che avrebbero ucciso
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Luigi Filippo, ^Foutebello e Boiiibelles. Il cuso lia

voluto che un tale, sentendo un bisogno trivialis-

simo, andasse in quella foresta, presso a quell' al-

bero, in quello stesso momento, per soddisfarvi, e sen-

tisse. — Bensì, di queste storie il governo, un po' ver-

gognoso ])er essere stato corbellato già tante \olte

e per le dimostrazioni di biasimo che il popolo fa

da tutte le parti, comincia a, stancarsi ed essere in-

credulo. —Vedremo.— Del resto, nulla di nuovo; stiam

bene di salute. — Quando sarò un po' più quieto, vi

tradurrò forse qualche altra cosa di Mickiewicz. — Xon
so più nulla del giornale, e non so ]>er che incidenti,

non ho veduto nemmeno finora il terzo numero, seb-

bene sia oi'a vicino ad escire il quarto. — Aspetto con

una certa impazienza le nuove di Spagna — se pro-

grediscono, per quanto Luigi Filippo sia contrario

ad ogni specie d' intervento, perché ha un certo pre-

sentimento che qualunque colpo di cannone si tirerà

in Europa può avere conseguenze funeste e impen-

sate, pure sarà inevitabile, a oi)inioiie mia, l' intei-

vento francese ariuato. — Scassi è dunque mortot i-ic-

chissimo, o no? Spotorno (') e Canale son essi partiti.

o rimangono ? — Abbiatevi cura, e s' abbia cura l' amica

madre delle cugine, che sento verrà forse costretta

a partire pel cognato (-) — come se tutto quello che

ho notato sopra a definire la nostra situazione non

bastasse. — L'.Angelo è sempre dov'era: forse, per lui,

le cose si addolciranno — i)resto o tardi, anche per

noi — se no, avremo compenso altrove : s' io non avessi

(1) Il padre Giambattista Spotorno (1778-1844), qiiollo atesso

che, per la guerra accanita contro 1' Indicatore Genovese, era

stato principal causa della proibizione del periodico. Vcd. A.

Neri, La soppressione, ecc., cit., p. 3 e sgg.

(2) Ved. la nota alla lett. DCCCXVIII.
~
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utili orcdiito a vita futura, crcdciT'i ora, daccin? il

moiulo va troppi) a dissesto, iiit'utrc noi abbiuino pur

lu'ir anima concetti che certo non ci ven^jono sug-

;jeriti dallo spettacolo clie abbiaui sott' occliio ogni

giorno. — Amatemi tutti, come v'anu) io, od amate con

me le <'uginc. <'lie v' al)bracciano. Vostra

jiff.""* nipote

Emilia,

DC(^CXIV.

Ar.l.'AVV. (iIOVANNI MONNAKD, il Losailllil.

|Sol.'iir.'l. 27 aofit ÌX'M\.

A ^Nlonsienr Monnard,

Ce n'est pas pour réfuter les accusations (pTil

vous a ])lu de lan(?er contre moi dans vos di-

DCCL'XIX . — 1'iiI»1j1. nel Xourelìixie Vaudois del 9 set-

tembre 18Hfi. In <|uel nnnìero era pure inserita la seo^iente let-

tera, ehe sullo stesso arjj;ornento i fratelli Riillini avevano

indirizzata al dcpufatit del cantone di Vand :

< 27 aiitìi lìciti.

.Monsieur le rédaetenr du Nonvelliste VundoÌK,

N«uis osons esp^'-rer, Monsieur, que vons voudrez taire place

dans votre estiniable journal j\ la r<^claniation snirant»', adressée

h. Monsieur Monnard.

Aj5r<^ez, Monsieur, l'assurance de notre parfaito eosidi'-ration.

.Jkan Hikkim - Ar<;. Hrn'ixi.

Monsieur Monnard,

Dan» votre discours, h la s<''anee du (irand Conseil de Vand
du 20 aoflt, vous avez dit, Monsii-ur, qiie Ruffiui enl hohm la

proteclioH de Mazzini. Cette <|ualitication de prolc'<ié est tant soit

))ea hasardée et vague. L'amitié dont uous honore M/ Mazzini

est ane grande consolatiou, que la Providencc noiis a ni^'-nagée

MAT.r.i^i. v.-.-:ti: r^.-r,, voi. XIT 'F^pisfolario, voi. V). ">
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sconi'S (*) que Je premis la piume. Ce ii'est pas non plus

réfuter celles que vous avez accumulées sur des lioiuiues

aii uiilieu tles sonffrances de l'exil. Ses hautea facultés et Pex-

eiiiple de sa vertii nous protègent, à la vérité, et iious fortifient

contre les caloranies et les perséciitions. C'est ce que Phoiuiiie

peut donner et recevoir de l'bomine: eu lemontant plus baiit,

Oli ne troll ve plus que Dieu et sa coiiscience pour i)rotecteur8.

Ceci pour la pì-ofeclion dana soii acceptiou morale. Dans l'ac-

ception matérielle de ce mot, uous avoiis l'houneur de vous

<lire que notre fortune personnelle nous mot à l'ahri de tonte

protection de ce geiire.

Xotre réclamation ii'est pas dictée par une suscejitihilité

puerile, c'est que ce mot de protectìoii est quelqne cbose d'impur

qui ne s'allie guère à notre amitió, aussi forte que les liens

<lu sang, plus forte que le nialheur. plus forte que vos paroles.

Libre à vous, Monsieur, de contribuer à nous rtter tout ce que

uous demandions aux gouvernemens suisses, savoir, quelques

uiètres carrés de terrain pour se promeuer, resi^irer l'air et

contempler le ciel ; mais n'essayez pas d'óter à ceux à qui ou

*i déjà Até pére, mère, patrie, et à qui sous peu on ótera l'Europe,

leur dernière consolation et leur seule gioire : cette pure, saiiite

et fraternelle amitié, qui est elle-méme la meilleure réfutatiou

des sorabres projets qu'on nous prète. Agróez, Monsieur, etc.

Jean Ruffini - AuG. Ruffini. »

(^) Nella seduta del Gran Consiglio di Losanna del 20 a-

gosto 1836 si stava discutendo sul!' opportunità di seguire la

decisione della dieta federale, cbe 1' 11 agosto aveva approvato

il coHchisum contro i rifugiati. Il deputato Micboud, il quale,

•come si è visto, aveva dicbiarato pubblicamente di appartenere

alla Jeiine Suifise, con un nobile discorso perorò in favore degli

•esuli, e concluse cbe il popolo svizzero non doveva prestarsi

alle mene della diplomazia. A lui tenne dietro il Druey, indi-

<"ando con pari eloquenza a quali pericoli la Svizzera andava in-

•coiitro con approvare il convlusum. Subito dopo il deputato

Monnard pronunciò il discorso, al quale fa accenno il Mazzini,

•che si riporta qui per intero, ricavandolo dal Xoitvelliste Vau-

dols (supplemento al n. 69 del 23 agosto 1836) :

« Répondant d'abord, Messieurs, à l'interpellation qui m'est

adresée, je dirai que je ne sais qiiels journaux ont appris h,
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próscrits de leurs pays pour avoir cbercbé à y taire

pi'évaloir los i>rin('ipos sur lesqnels repose votre na-

rbonoral»!»' pióopinant <pie la diète avait ordonné le secret à

t;a coiiimissioii, <»ii qiie eelle-ci se le flit impose à elle-nième.

La diète lui a détermiii(5 une tache, mais sans lui lixer aucnne

condition. La commissiou n'a, du reste, nullement cherchó à

entonrer ses délibératious de secret: elle a cru qne la inatière

valait bieu la peine d'ètre trait<»e pnbliquement ; les opinions

<iui se soiit nianifcstées daiis sou sein ne craiguaient. d'ailleurs,

point dn tout de se produire ni devant le peuple suisse, ni dovant

les niiuistres étrangers résidant à Berne, ni davant l'Europe

<'ntière. Les nienilires out donc pu parler autant qn'ils l'ont

voulu. Du reste, si l'on veut une enquète à cet egard, c'est

M."" de Montebello lui-inénie qn'il conviendrait d'interroger

tout le premier, oar c'est lui sans doute qui sait le mieux par

ijui les Communications dont ou se plaint lui ont été faites.

Ce que je puis dire ici, c'est qne .j'ai fait moi-méme une dé-

•«•laratiou à M.'' de Monteliello. Invitti chea ce diiilomate, il en

vint au sujet qui était, je m'imagine, la véritable cause de son

invitation, il me demanda (pielles seraient les résolutiiuis aux-

•fiuellcs la commissiou s'arrèterait. Je lui die que je l'ignorais,

puisqu'elle n'avait encore rien décide; mais je Ini manifestai

•«mvertement mon opinion, en lui déclarant que je croyais les

cantons souverains pour connaìtre et décider de tcmt ce qui

<*oncerne les réfugiés; que le vorort ne devait avoir qu'un

pouvoir de surveillance, et qu'en cas de eonflit, c'était la diète

«ini devait décider en dernier ressort. Il se récria beaucoup contro

-et: systèrae (pii parut lui déplaire, et auquel je lui déclarai

•<|ue je resterais invariablement attaché. On ftait que ce fut celui

qu'adopta la majorité de la commissiou, et quo M."" de Mon-
teljcUo n'en parut, cu ettet, pas fort content. Quant à la vi-

site noctnrne de cet ambassadenr à M."" le président du direc-

t«ire, je ne songe point à me cliarger de la justifier.

Passant à l'esamen de la question au fond, je crois, qu'il

ent, corame on l'a dit, très fjlcheux que le projet de conclusum

soit venu après la note. Toutefois, on a très tort d'en concluro

•qne tont ce qn'a fait la diète, elle l'a fait sous l'influence de

ia note. Si la cotncideuce des temps est raallieureuse, on ne
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tioualité, sur des liommes qui ii'ont pas cru que le

mallieur dùt leur faire abjurer des croyances et aux-

(loit pas non plus oublier qu'il importe de piacer la Suisse sur

le terrain du droifc et de l'hoiineur et la France sur le ter-

raiu da tort. La note, (jn'il ne serait pas parlementaire de-

cai'actériser dans les termes convenables, u'a été envoyée qu'a-

près des mesures déjà prises par les cantonsj mesures aux-

quelles la Trance a cru devoir répondre par la menace et par

l'outrage. Les faits qui tournent à l'honneur de la Snisse seront

avant peu rendus puhlics ; on inoutrera comment la 8aisse

s'est couduite ; on verrà qu'on était résolu, avant la nianife-

station de la France, à éconduire sans bruit, préciséinent pour

éviter d'éveiller à cet égard l'attention de la diploraatie, tous

les réfugiés fauteurs de troubles.

Pourquoi dono ne vent-on voir que la connoxion appa-

rente du projet de conclusum avec la note fran^aise et fernier

les yeux à ce qui a été fait avant elle? Chacun ne sait-il pas

que la proposition d'un concordat par Zuricli a été présentée-

longtenips auparavant ?

Toutefois, il y a erreur de fait à dire, cornine on l'a fré-

queranieut répété, que les mesures prises par les cantons sont

suffisantes, et qu'il n'y a nul besoin d'en décider d'ultérieures.

Non; si les cantons ont fait qnelque cliose, il n'ont pas fait

tout le nécessaire. Car il y a des réfugiés dangereux qui n'ont

point encore été expulsés du territoire de la confédération, et,

dans leur nonibre, se trouvent les plus ardents instigateurs des-

dernières menées. Ni Mazzini, qui, au moyen de sa fortune

considérable, a su intéresser à Ini beaucoup de personnes, ni

Rufìfini, ((ui est sous la protection de Mazzini, ni Ranschenplatt,

ni d'autres encore, n'ont pu étre saisis. Les sociétés secrètes

sont aussi loin d'étre anéanties; prenve en soit l'iuterrogation

subi deruièrement à Berne par le nommé Banmann, qui a refusé

positiveraent de rien déclarer de relatif aux. occupations poli-

tiques de ces sociétés, parce que, a-t-il dit aux magistrats qui

l'interrogeaient : " je suis certain que deux lieures après vons

avoir quittés, c'en serait fait de nioi
;
je ne pourrais échapper

au poignard. " Les choses en sont méme au point que plusieiirs

polices snisses ont introdnit des faux-frères dans les sociétés^

sans pouvoir apprendre qiioi que ce soit; parce que ces faux-

I
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•«liiels Oli fait un ciinio aiijourd'hui d'avoir osé, sur

\ìiì sol lépublieain, se serrer la main et se dire:

frères, imo iois iiicorporési, n'ont pas osé ouvrir la buuclie. Toiit

u'est doiic pus fuit contre ces tribuuanx de sang qui choisis-

sent sonnlenu'iit des victiines au milieu do nona ; et nos o-

bli«;ati«»ns iiitoruationales ne sont pas toutes remplies. Putir

pnmver (pio le» eantous ont pria des mesures sévères oii a, il

^st vrai, citv les paroles do plusieurs députés et entre aiitres

<lu deputò de 8aint-Gall ; et, quant on a dit SJ-Gall, ou peuse

nvoir dit le libéralisme le plus pur. Oui, à l'argeut près : cur,

l>(iur peu qu'il y ait ([Uelque danger poiir uu écu, le libt'ra-

lisuie de 8. '-Gali ne se change eertainenieiit pas en libóralité;

jireuve eu soient les votes de cet état lors de l'arriv<!'e des

Polouais en Suisse et dans la votation du règleraent militaire

lederai. Le fait est que S.'-Gall et les Grisons sont les deux

•antons oìi il y a eu jusqu'iei le moins de réfugiés : S.'-Gall,

fraignant de les avoir à sa charge, a toujours évité soigneu-

senieut de les recevoir, et les Grisons n'eu ont pas eu à cause

<le leur position géographique. Cela est si vrai, que dans leurs

correspondances saisies dernièrenient, les réfugiés, pensant qu'on

les chercbora moins dans les cantons oh l'on sait qu'il n'y a

pas de réfugiés, disent tous : allons à S.'-Gall ou dans les Grisons.

On l'adit: uous sentons vivemeut le besoiu d'étre enfin

chez nous, de nous débarrasser de ces gens qui sènieut le trouble

et le désordre dans la Suisse. Or, il est évident que, sous le

doublé rapport de sa tranquillité intérieure et de l'accomplis-

sement de ses devoirs internationaux, la confédératiou est in-

t^ressée et doit intervenir dans le rétablissemeut de l'ordre,

dèa qu'il est reconnu que les cantons n'y sufiisent pas, ce qne,

d'ailleurs, ils ont reconnu eux-mémes, en demandant l'appui du

pouvoir centrai.

C'est une grave erreur <[u'on a jetòe dans le public,

4}uaud on a préteudu que la majority et la minorité de la com-

mission de la diète ont été tous deux sous l'inflnence de la note

fran^aise. II y a une différence capitale entre leurs conclusions.

En effet, Io prqjot de la majority* laisse aux cantons la connais-

sance des eas, c'est-à-dìre l'en<jucte et la décision ; il n'accordo

au directoire qu'un pouvoir de surveillance, et fait décider les

4>as de conflit par la diète. La minorité au contraire ne donne
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Dieu est un : sa loi est une : les peuples sont tous seS'

enfans: quoiqu'il arrire, nous serons fròrcs. Ce u'est

aux cantoiis que l'enquéte, et reiuet la decision des cas de

couflit au directoire oii an couseil des lepréseiitants, si taiit

est, du reste, qu'il piiisso y avoir des cas de conflit lors que

le directoire est au fond le seuljuge. Ce dernier système serait

l'institution d'une véritable cour prévòtale, au moyen de la-

quelle la Suisse iie serait bieutót qu'uue préfecture du gouver-

nemeut francai s. Aussi, je rejette hauteraeut uu pareli comcZksmw,

l)ien diflterent de celui de la majorité qui, respectaut la souve-

raineté cantonale et les attributions de la diète, n'est (ju'une

application tìdèle des principes du pacte.

Mais uu concluHum est-il nécessaire ? n' est-i 1 pas, Mes-

sieurs, bien préférable de donncr à la diète, pour appliquer 1&

pacte, des directions conformes au pacte, <]ue de lui laisser le

droit de l'interpréter coiurae elle l'entendra f Si vous la laissez

sans aucune direction, vous pouvez ètre assurcs qu'elle uè res-

terà pas assemblée deux ou trois mois pour décider les questions-

que soulèvera l'affaire des réfugiés, et que, selon la faculté

que lui accorde le pacte, elle remettra des pleins-pouvoirs à

cet égard au directoire ; en sorte que vous retomberiez ainsi

daus l'inconvenient qu'on reproche à juste titre au conclusimi

de 1^, luinorité, celui de laisser le vorort maitre absolu.

Vous souniettriez-vous peut-t'tre à la France en adoptaut

le concluaum de la majorité? Non, Messieurs; car c'est préci-

sément contre lui que M."" de Montebello s'est élevé, et c'est

méme ée conclusum i\\\\ a diete la lettre mena^aute de M."" Tliiers.

Ce n'est donc pas à genoux que la commissiou s'est décidéc^

bien au coutraire c'est en résistant aux noml»reux sollicitations.

individuelles qui out étó faites à cliacun de ses mem))res.

Je suis, d'ailleurs, j)res(iue convaincu (|ue le préavis de

la majorité de la commissiou de la diète obtiendra une majorité

daus la diète elle-méme ; car, par de calculs ([ue je crois exacts,

je ne pense.iias que le préavis de la minorité de cette com-

missiou puisse obtenir les 15 voix nécessaires; or, la plupart

des cantons veuleut une mesure, on sera force d'adopter le

conclìisum de la majorité.

Et qu'on ne disc pas ({u'il y a déshouneur jìour la .Suisse

à adopter ce conclusiim ; car il n'y a pas désliouueur à se piacer



[183tìj KI'ISTOI.AHIO. "1

que pour relcver une i)lirase de votre discours <lu

20 jjofit au (iiaiul Couscil de Vainl : plirase (jiii, jnir

sur le tenaiii dii droit. (i>iiaii(l iions auroiis pris cotte positioii,

«jiu-, i»oiir iiioi. je l'Ogard»' coiiiiiie la plus digne, alors, foits

dii témoignaji»' de iiotro coiiscieuce, nons poiirroUN ludis lever

et nona arnier «lana le pielite certitude qne la natioii n'-pondra

h iiotre appel. Mais aujonrd'hui, aoinmesTnous bieii certaius

qu'elle se levàt tout entièref Je ne le peiise pas. Ahi Me;?-

sieiira, qnaiid je suis rentré daiis nutre beau canton. mon c<om*

:i battn de joie, en entendant ics citoyens de tontes les classes,

en VOU8 ent^nidant vons-niènies, luanifester la plus généreuso

indifjnation conti'e les injustes pn'-tentions de l'étranger, et la

r<''8olnti()u fermo, ("'nergique et spontanee d'y resister conra-

geusenient, si on osait y donner suite; mais, Messieurs, s'il y

a partont du courage en Suisse, il est eependant des cantons

Oli les intérèts matériels n'exercent qu'iine trop grande in-

flnence. Ce sont les cautons indnstriels on conimervants ; dans

eeux-là le peuple eommeneerait tout d'abord par se jeter sur

les réfugiés, en coufondant dans sa baine l'innocent et le eou-

palde; mais ne comptez pas sur lui ponr une guerre dont les

réfngiés seraient la cause. Pour avoir qnebpie espoir de suceès

dans la lutt«, il fandrait que la Suisse fftr ;ivcc vons. et voiis

ne la tronveriez pas tonte entière.

C'est moi, qui, api)el(r à (''mettre le premier luon :ivis

dans la eonnnission de la diète, ai propose la coucIiihuììi, au(|Uel

s'est rang<5 la majoritó de cette conimission. Or, save/.-vous

sur quoi est fbnd(5 ce rouclnsumf il est calqué, Messieurs, sur

la belle et coiirageuse d(''CÌ8Ìon du Grand Conseil du eanton de

Vand, du 17 d<''eembre 1884, alors qu'il sut sagemeut n'-sister

anx sollicitations de nombrenx pétitionnaires qui voulaient «pie

vons Vitns remissiez pieds et poings liés eutre les mains du

vorort moral. Je ne vons propose aujonrd'hui que ee qne con-

tieni cette décision qui nons a honor<''S anx yenx de la Suisse :

savoir de prendre pour ))ase le respect des trait«\s et le droit

dea gens; de ne jamais permettre d'atteinte à l'honnenr et à

l'ind<''peudauce de la patrie: de di-fendre le droit d'asyle, uniis

auHsi de ne i»as tolórerles étraugers qui s'en rendraient indignes

jiur den ade» conslutés ; car ces mots, Messieurs, n'appartiennent

pas à votre dépiit<-, ils se trouvent textuellement dans la (b-cla-
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des raisous ((ue saiis doute voiis ii'étes pas à méme
de comprendre^ me blesse bieu plus vivement que

tout ce que voiis avez, jusqu'à ce jour, dit sur moii

couipte.

Non seulenientj Monsieur, je ne piotège personne:

uou seulement ma positiou est tei le qu'elle exclut

toute possibilité de protectiou de ma part, mais ce

mot de protection dont, en vous occupant de moi,

vous avez cru devoir vous servir, ne m'a jamais i)ré-

senté aucun seus, actif ou passif, qu'il me soit donne

de saisir.

Entre noiis, Monsieur^ nous ne nons protégeons

pas: nous nous ainions.

Je m'bonore de l'amitié des MM. Ruffini ; ils croient

à la mienne. C'est dans la vertu de leur ame, dans

l'estime que leur concilie la pureté de leurs croyances

et de leur caractère, dans les nobles et bautes qua-

lités dont ils sont doués qu'ils puisent des conso-

lations et des garanties contre l'injustice et la per-

sécution. C'est par ces qualités que je leur suis

dévoué ; c'est par la conuaissauce qu'ils ont de mon
amitié qu'ils me sont, à leur tour, dóvoués. i^ous

I

ratiou dii 17 décembre. Or, ce que le Grand Conseil a voulii

dans une ciroonstance mémorable, ne le vondrez-vous pas au-

jourd'hui? Ni la décisiou de la diète d'alors, ni la vótre méme
n'ayant pu éfcre exécutées, n'en adopterez-vous pas une qui,

reposant sur les mèiues bases, con^ue presque dans les mèraes

formes, sera certainement plus efficace?

Telles sont, Messieurs, les raisons qui m'engagent à vous

conseiller l'adoption du conclusum propose par la majorité de

la commission de la diète
;
je crois que seni il peut suffire h

votre dépntation, qui, du reste, je puis vous l'assurer, n'a-

dhérera jamais à rien de contraire à l'honnenr et à l'indépen-

dance helvétiques, car elle considero le cantou de Vaud comrae

un des plus fermes soutiens de l'honnenr national. »
^
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soiiuiu'S IVères, elitre iioiis, dopnis nos i>reinières années

tlo jtMinosse. Sì toiit nutre sentiiiient ne venait i)as

s'absorber dans celili dout je voiis parie, ce serait

sur tuoi <iue retoniberait une dette de reconiiaissance.

Je leiir dois bieii plus dans la vie qu'ils ne me

doivent, eux, à moi.

Voilà, Monsieur, ce que j'éprouvais le besoiu de

vous dire. Quant aiix ténioi^nages de sympathie que

noiis a\<nis recus dans votre patrie, Je me i)erinettrai

ile vous reinarqiier que vous jugez bien défavorable-

luent vos compatriotes, si vous croyez que c'est à

notre fortune et non pas à nos principes et à notre

coniluite quMls sont adressés. Il existe, Monsieur,

panni vos concitoyeus, des lioninies qui ne nous ont

jujrés qu'après nous avoir connus. Telle ne paraìt

pas ètre votre liabitude. Vous avez jugé notre cou-

duite sans Pétudier, nos actes sans les lire, nos àmes

sans les connaitre. Que Dieu vous pardonne. Les

proscrits vous ont déjà pardonne.

Joseph Mazzini.

DCCCXV.

ALLA Madre, a Genova.

[Soleure], 28 agosto iìS3t).

Carissima zia.

Ho ricevuto due vostre, 1' una de' C, che m'era

«tata ritardata per incidenti dipendenti da qui — l'al-

DCCCXV. — Pubbl. in S. E. /., XX, pp. 332-335, di hu

l' untografo della raccolta Natban. A tergo di enno, di pugno

•di G. Raffini, sta 1' indirizzo : « A Madame Marie Geronima

Kottaro, q.'" Augustin, à G<^n«H. » La data si ricava anche dal

timbro poHtale, che è quello di Genève, 31 aout 1836.
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tra dei 15 ; e cosi va bene. Le cugine non ne hanno

però ricevute ; ma vo' sperare ciò non proceda da

altro che dal non avere la loro madre ricevuto le lettere

loro. — Speriamo averne domani. — Intanto, vo' dirvi^

che quanto mi dite in questa dei 15 sull' amica lon-

tana e sulla lettera che v' è stata scritta, comincia

a j)ersuadermi : sarebbe talmente strano che })ersi-

steste in un volermi illudere^ che, malgrado tutte le

mie male tendenze^ non posso crederlo. — Bensì, se

aveste avuta la buona ispirazione di maiularmi 1' una

e l' altra di quelle lettere, ogni 'dubbio sui pericoli

eh' ella correva dal padrone di casa sarebbe affatto

dileguato — rimarrebbero quei del cholera, comuni a

Genova: ma sarebbe a ogni modo un di menò. Ho
ricevuto una sua io pure, ma scritta dall' antico sog-

giorno, ad annunciarmi la decisione della partenza :

non ho nulla a dire: se nulla le accade, una gioia

sua, un miglioramento nel suo stato, cosi notabile

come questo, è pure una gioia per me: io, come vMio

detto, non vivo che nel bene e nel male de' pochi

enti che amo. — Essa in seno a' suoi figli, è un de' miei

più lunghi voti adempito; potessi cosi vederne adem-

pito un altro — e un terzo — morrei contento. Quan-

d'ella vi dasse un giorno indirizzo, e le scriveste, ditele

per me — che la sua determinazione non m^ha sor-

presoj benché m'abbia impaurito — che, s'ella vive

tranquilla, un de' miei voti i)iù radicati è adempito —
eh' io, finché avrò vita, 1' amerò com' ella sa eh' io

1' ho amata — non altro. — Aspetto ora lettere vostre

con una doppia impazienza per trarne anche le nuove

del cholera — ma siate veridica e franca; non è meglio

eh' io sappia le cose da voi, che non due giorni do])0

da un giornale? — Qui, non gran cosa di nuovo:

il conclmum della Dieta, concernente gli esuli, e
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clie deve, ad esser posto in vi^t'ore, ottenere la rati-

tìeazion»' de' Gran Consijjli Cantonali, 1' ha ricevuta

da aleuni : ma è stato rigettato da due, Ginevra e

Vand. Finora, non è decisivo né il prò' né il contro: ri-

mane a ve«lere se gli altri Cantoni, <lie rimangono, rati-

ti(!ano o no: se i più non ratitìcassero, il conclusuni

rimarrebbe nullo: e allora? per gli esuli sarebbe in-

tanto un vantaggio: poi si vedrebbero le determi-

nazioni di M«>ntebello: e se il blocco si realizzerebbe.

])ev<)no essere passabilmente imbrogliati. Lo si)iiito

della popolazione s' è manifestato in tante assemblee,

ban tanto gridato: fuori Montebello, che se il eon-

clusum fosse mai rigettato dalla maggiorità dei Can-

toni, non so che cosa gli rimarrebbe a tentare. Ma
non è troppo da lusingarsene. (') Thiers ha fatto una

specie di ritrattazione dei mòdi della lettera, (-) ritrat-

tazione che mostra appunto V imbarazzo, perché fatta,

ben inteso, sul falso, dacché, se la lettera che corse

su' giornali fosse stata falsa, il Vorort Bernese si

sarebl)e affrettato a smentirla. — Tutto ciò, e il come

possa andare in ultima analisi la cosa — ed io spero

(•) « Le coMcliimtm a He adoptó par 16 on 17 cautoiis. Il

•A {'té rejeté par les états de 8t.-Gall, Tliurgovie, Yaiul et Genève..

On cimipte qn'il le sera .par Appenzell, on iiioins jiar les Kho-

(lea Extérieiires. Il ne peut pas ótre aeeept»^ par le Tessili <nio

la <lièt« a inis à la porte, prive «le so)» siège et de s«m vote

eli violation niaiiifeate dii pacte f'^'déral ; car I' artiele 8 <iu

pacte. porte ([ue les «léputés de» 22 cantous à la diète votent

d'après les instrnctious de leurs gouvernenients, d'où r^'snltc

que le» votes eoiitraires anx instrnctions ou en deliors des iii-

struetioiis sniit nuls et non avenns : or, les d<''putés du Tessin

sonf. jtrivi'-s de leur vote en diète jtaree «pie leiir «jouvernenient

a r<*8ervé eette elause «le nulliti; «laiis ses l«'ttres de créiiiM»'. »

youeellixte Vandoh del 26 ngost«) 183(i.

(2) V.<1. la nota alla lett. DCCCVI.
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bene — ciò non toglie due cose: l' una, che attual-

mente la posizione degli esuli non sia cattiva; con-

dizione di prigionieri, etc. — l' altra, clie la condotta

di tutto il mondo a loro riguardo non sia inumana

e indegna d' uomini, non dirò repubblicani, ma cri-

stiani. V è gente che non conosce, e clie accusa con

accanimento: gente che dichiara lo spirito e le in-

tenzioni d' una associazione esser tali, senz' essersi

data la pena di leggei"e gli atti che le dichiarano:

uomini che si danno per convinti di cose false; che

dipingono, per esempio, un uomo, il quale da tutti

i terroristi, etc. è guardato come un utopista, un

réceur troppo dolce, troppo religioso, lo dipingono,

dico, come un Marat, e che so io. — Oh che roba: ciò

non fa nulla, e noto solo queste cose, perché vi mo-

strino come si giudica, senza farci caso un solo mi-

nuto. I iH'incipii di fratellanza, d' amore, di educa-

zione, inculcati sempre da quel tale e da que' tali,

farebbero onore e riconoscenti in qualunque luogo

ove fossero uomini — ed uomini vi sono anche

qui, perché non bisogna neppure esagerare le cose

a carico, ma sono appunto tra quei che non iscrivono,

e non sono influenti — e gli influenti, come dapper-

tutto, o sono nemici, o immobilizzati dalla paura. —
Non ne parliamo più: vi terrò a giorno dr ciò che

accade d' importante. — Le cose di Spagna come sono

accolte da' nostri novellisti ì Altro imbarazzo per la

Francia. Intanto, il risultato di tutte queste cose

sapete qual è ? quello eh' io ho predetto e scritto due

anni sono: il róle della Francia come centro di civi-

lizzazione e d' influenza europea è finito. — La Sviz-

zera era un de' paesi pivi devoti alla Francia, ed

oggi 1' antipatia cresce ogni giorno più. Forse alla

Francia non rimarrà più che la cieca fede degli Ita-
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liaiii, i (juiili, soli «'onviiito, tanto sono di buona

pasta e confidenti nello stianieroj che, avessero an-

che die<'i delusioni di piiì, tant' e tanto aspetteranno

sempre il Messia dalla Francia. — Coiiiincio a ver«o-

jjnarini d' esser nata italiana. Bensì', lo sono d' una

Italia che verrà dopo la nostra morte. — Ohimè, dove

vado? dimentico dove scrivo e a chi scrivo. — Fa caldo

assai da due «>iorni — bel temi)0. — Nella lettera ar-

retrata «lei mi dicevate che forse avreste avuto pochi

{giorni dopo quel foglio : 1' aveste ! intendo anch' io che

non verrjl concesso; ma mi farebbe piacere che almeno

voi e l'amica lo leggeste. — Entra lìnora a Nai)oli,

negli Stati l'apali e in Toscana. — Gli aneddoti con-

cernenti Scassi e i Gesuiti mi hanno fatto ridere —
me e le comi)agne. Esse stanno bene, e vi salutano

con atfetto. — Io non ho bisogno neppnr di dirlo alla

madre loro. Essa sa che il mio pensiero si posa da

mane a sera e cento volte su lei. Oh s' io potessi

unirle i tìgli, come — se pur è vero che sarà tolle-

rata — v' è unita l'amica lontana! — Addio; v'ab-

braccio teneramente, e voi abbracciate per me la mia

Francesca, Antonietta e lo 7.io. — Credete sempre alla

v«»strM «. iiia • i.

aft. "' nipote

Emilia.

DCCCXVI.

A Gaspare Oudoxo de Rosales, a Zurigo.

[Solemc, .... aj?osto 1836].

Caro amico.

Perché scrivere cosi sovente, dirai ! i)erché, con

una indiscrezione mai i)iù vista, far d'ogni lettera un

l>(j( <JWI. — Pnhid, in L. U. dk Ho.sai.ks, op. cit.y

PI». 142-144, quindi in S. E. 1., XX, pp. 205-207.
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tormento di commissioni ! La mia penultima cliiedeva

denari — F ultima, diecimila cominissioncelle, noiose

una più dell' altra — e questa una giunta. — Ti do

la mia parola d' onore, che penso spessissimo a questo,

€ che mi dico: non chiederò più nulla; poi, penso

anche che per la stessa confidenza che mi rende in-

discreto, tu mi dirai un giorno : va al diavolo —
né io per ciò mi sdegnerò contro di te. — Dunque,

procedo. — Un tempo m'hai fatto aver la Madre

de' Maccabei del Werner — io l'ho resa — ma non

ho potuto allora farne quell' uso che ne volevo — ed

era questo. — Ve in cima una poesia alla madre. —
A me questa x>oesia importerebbe averla tradotta —
])erché è 1' unica cosa che mi manchi a completare un

volumetto da stamparsi a Parigi, e che forse potrà

fruttare qualche cosa. Allora, Ugoni o Passerini

m'avevan fatto sperare di tradurla — poi, o non

piacque loro, o confusero, per mia colpa, colla pre-

fazione, che è in prosa, e non vai niente — sicché

ricusarono. — Io ti direi : cerca il volumetto e

tentane tu per me la traduzione — bensì, come che io

m'abbia opinione del tuo saper tedesco, t'avverto

eh' è difficile, misteriosa, intricata assai — come tutte

le cose di Werner — ma forse, o consigliandoti col

tuo maestro, o con altri, potresti rendermi questo

servizio. — Se puoi, fìllio.

Vorrai tu, nello stesso tempo che t' informi d' al-

tra cosa alla biblioteca, informarti pure, se tra le

eollezioni dei giornali, che devono avere, avessero

una collezione del Globe, journal saint-simonieu, che,

legata j^robabilmente in volumi, potrebbero impre-

.stare ! Se tu concreti qualche cosa per giornali con

Oidoni, o chi è, avverti sempre che gli invii mensili

avrebbero a farsi, sempre come tutti invii, di soli

libri e giornali, ai bagni, dovunque io mi trovassi.

Il
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Dacché tu ini hai scritto d'Aaraii e d'Au-

^[clo], (M che doveva vederti, non so più nulla di lui,

né di quanto si concretò con lui — non so s' egli

abbia avuto lettere mie, non so se l'abbiano subi-

tamente cacciato — sono da un pezzo in «pia erme-

ti<*aniente bloccato.

Xon so quindi gran cose della cosa. — Hai veduto

il rapporto di Monnard e il discorso di Chambrier!(^)

Ilan tanta conoscenza di ciò che dicono, che da un

lato atVcrniano tutti la Giovine Europa aver centro

in Parigi, e fondamento la dichiarazione dei diritti

«lei '0.'{, njcntre la Giovine Euroim è fondata in eman-

cipazione della Francia, ed in o[)j»osizione della scuola

ilei diritti — dall'altro affermano, per esempio, che

i fratelli IJrendenstein (^) hanno dovuto fuggire, per

sottrarsi colla fuga ad una sentenza di morte, mentre

sono stati condotti in Inghilterra, legati da gendarmi

bernesi prinui, francesi poi. — Riunioni a Zurigo —
riunioni a Soletta — vedremo. — Bada: non ho

voluto porre l'indirizzo di Ugoni al pacco dei libri,

che vanno alla biblioteca, ma, ignorando a chi, ho

posto l'indirizzo Orelli. — Avvertilo. — Ho però

fatto affrancare il pacco.

liispondimi, ti prego, a tutto — e senti un'altra

cosa: nella prima mia lettera avevo qualche cosa

scritta col latte: niente d'importante; ma siccome

v'c \u\ nome, devi trovarlo. Cura le mie commissioni

(') Angelo Usiglio.

(*) Deputati) alla Diotu per il cantone di NenoliAtel ; nella

seduta dell' 11 agosto 1836 aveva parlato contro i rifujijiati,

«ìifendendo vivamente il conclnnum.

("*) Ai)partenevano alla Giovine Germania, ed entrambi ave-

vano Armato 1' Atto di Fratellanza della Giovine Europa. Ved.
r ediz. naz., IV, pp. 6 «• 5(5.
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letterarie, come cureresti la mia salute. — Solo, chiuso,,

lontano dai libri miei, qualche invio mensile, qualche

giornale inglese, etc. mi sono vere distrazioui. — Se

no, pensando, impazzisco.

T'abbraccio. Strozzi.

DCCCXVII.

A Luigi Amedeo Melegahi, a Losanna.

[Solenre, ....agosto 1836].

Caro amico,

Due linee. — Ho ricevuto — tutt<j — Guerrazzi (^)

— primi due fogli difesa, (-) etc. — M'occupo subito

DCCCXVII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVIl. A
tergo dell'autografo, di pngno del Mazzini, sta l'indirizzo:

« M."" Emery. »

(1) L'edizione parigina ^\e^V AsKedio di Firenze.

(2) Era l'opuscolo, del quale il Mazzini fa pili volte cenno,

che col titolo Quelques mots en faveur des proscrits V avv. Gio-

vanni Mandrot aveva pubblicato a Losanna. Su di esso il JS^ou-

velliste VaudoÌ8 (9 settembre 1836) dava il seguente ragguaglio :

« M.' Mandrot, avocat à Lausanne, vient de taire paraitre

Quelques mots en faveur des proscrits, brochure qui reuferme

34 pagea fort remarquables. L'épigraphe, qui résumé l'écrit

tout entier, est choisie avec un rare bonheur : « A Dien ne

« plaise que le coeur du peuple suisse se ferme jamais aux in-

« téréts généraux des autres peuples, ni aux intéréts généraux

«de l'humanité! » N'allez pas croire que ce passage tout em-

preint des doctrines humanitaires ait été puisé dans quelque

article de Mazzini ou dans les statuts de la Jetine Europe.

Non, il est textiiellement extrait de l'écrit contre leiiuel la bro-

chure Mandrot est spécialement dirigée, du liapport de la com-

mission de la Diète, chargée de douner un préavis relativement



QUELQUES MOTS

EN FAVEUR

DES PROSCRITS.

A D'ku ne pUlse qoe le coeur ùo pcuple luisse se fermo

jamais aux \n\itèt$ desautres peuplet, ni aui ini^rèis

g^néraui de Phumaaile!

(Rapport de la Commission de la Dièfe chargfe

de donner un prern'ii relativemeni à /'affaire

. des ré/ugirs).

LAUSANNE.
IMPRIMERIE DE SAMUEL DELISLE.

1836.
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ih'\ trnduttore, otr. — Ora, io jnojio te, o Maiulrot,

<» "Micliitinl. o rlii |uio «• \iM»le. a ottcìirr»' dal X^n-

;\ l'aftair»' iles rót'ujjii^s. rnpixnt icdijjr pni- M. Moiin.inl et ap-

Itroiivt' i»ar M.' de Chainlirier.

M.' Mandrot s'élève avt'cr foroe coiitrc Ics a(!<Misatit>iis dotìt

U'A prosorits oiit été l'ol^et ; il l'aifr voir (jne Ics acciisatioiis

soiit ln'aiu!<»iip trop g<^in''ialf8..<iuc le» rói'uyiés ]»ol«>nais et ifa-

lifiis soiit t'tranjjers aux actes repriteliés aiix AUemands. 11

étaldit «pie riuKspìtalìté est UH droit. poni- <-elui qui la réeiaine, un

devoir pour la tiatiou qui l'exoree. Il entre eusuite daus diveis

déveli>pi»fUM'ns qui <»nt pour )>ut de d«''uu)utier que les j)ros«MÌts,

au nioins les Itaiieus et les Foiouais, ii'out poiut abusc- du

droìt d'asyle, qu'ils sont victinies de la prévention et de la

peur, et que, sous i)eine de perdre sa diguité, sa liherté et soii

iudépeudauce, la 5:?uisse doit se «jarder d'obéir aux ordres des puis-

sanees dout la poliee cx^eulte tiavaille nutre patrie eu tous sens.

La broehure de M.' Mandrot tixera l'atteutiou publi(|ue.

KUe eoutrilmera j\ ramener à des sentiniens plus éqnitables.

plus huuiaius envers les jiroserits. Cette Itroohure doit ètre lue.

Nousn'eneiterousiiue quebpies passages poiireu douuer uiu* idée.

Klle couuuence eouiiue suit :

•* La réaction qui s'agite autour de uous iiousellVaie; la peur

qu'elle inspire fsuicine notte intelligence, obscurcit notrc rai-

son. éniousse ou détruit ménie les seutiuiens d'hunuiuité pro-

foiidénieiit gravés daus nos cnBurs. Les délibérations (|ui so

prenueut, les opiuions qui se uuiiiifestent sont toutes emprein-

tes de terreur, et, au milieu de eette perturbatiou inexplieable,

un eri sort de toutes les bouches : sacrilioiis les proserits et

la patrie est sauvée!

<)n Ut plus bas

:

" Le proserit qui enlieint nos lois est puni ; mais pour le

punir il faut la preuve de eette infraetion, et eette preuve ne

peut pas résulter de la simple aceusation, d'une dénuuciation

de poliee et, surtout pas de la <lénonciation de la i)oIiee du

l)ays duquel il est chassé.

C'est iei que tous les sopliismes prennent leur naÌ88an(!e.

Le» dipiomates, qui vbulent régner on Suisse par les raenaees

qu'ils multiplìent et par 1» terreur qu'ils chercbent à inspirer,

ne daigaent pas coutester le droit d'asyle. Par un abus bu-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). li
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vellinte che pubblichi i due rechimi che trovi acchiusi.

— Vi tengo quanto non posso dirti. — Adoprati in

miliaut de l'iuflueuce qu'ils sont parveniis à acquérir, ils se

joueiit à la foia de notre raisou et de iiotre indépendaiice.

Gomme nation, iious disent-ils, vous avez le droit d'asyle, mais

vos devoirs iuternatiouaux vous prescrivent de privar de l'asyle

les proscrits qui eu abnsent ; vous devez doiu; cbasser cenx qiie

I10U8 vous dénoncerous comme coupables, et comme vos auto-

rités constituées ne i)euvent pas s'eutendre à cet égard avee,

nous, il faut créer un pouvoir nouveau, etc.; sinou, blocus.

Notre chùte est déjà incommensurable. L'eifet de ce lan-

gage a été de nous irriter contre des malheureux proscrits, et

parce que la dipiomatie les déclare indignes de l'hospitalité,

nous nous sommes raoius occupés de peser les i)reuve8 de enl-

pabilité que de colorer notre pusillanimité envers l'étraager,

craignant de nous dresser contre le fort qui nous oft'ensait par

des exigences injustitiables, nous nous sommes rués avec fn-

reur sur les faibles. ,,

Voicì comment termine l'auteur:

" La Franco avait pris l'iuitiative pour menacer la Suisse
;

son ambassadenr avait pris le pas sur ceux des autres puis-

sances pour reproclier à la Suisse ses prétendues infractions

au droit des gens ; d'un ton et dans une forme inqnalifiables

on prescrivait à la Suisse d'obéir ou sinon .... Le premier

signe de son obéissance était la diffamation des proscrits, la

privation de l'bospitalité, leur expulsion. Les bommes d'état,

auxquels la Suisse a confié ses destinées, n'ont pas hésit-é à

proposer une aveugle soumission. La nation, induite en errenr,

a été sur le point de jeter sa dignité dans le gouifre de la

dipiomatie. Aujourd'hui la vérité est mieux connue ; le masqne
,

de l'amitié que prenait la France est tombe.

L'évidence nous crie de toutes ses puissances que les

proscrits sont dignes de l'bospitalité d'un peuple républicain,

que les sacrifier n'est pas se piacer sur le terrain du droit In-

ternational, mais une insigne làclieté
;
que la justice veut que

leur culpabilité soit constatée dans les fornica et par les tri-

bunaux ordinairea de la nation. ,,

M.' Mandrot a sana contredit jeté de la lumière sur uit«

qnestion obacurcie. Il a fait preuve du dévouement le plu«

honorable en élevant une voix conragense en favenr d'hom-
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ojini iu(mU), — Hai tn ricevuto le mie, e la lettera

di Beaumont, etc. f — Stroluneyer è libero. (') — Ti

Ines viotÌHK's de l'oppression et presque almndoiinées. Seule-

iiient, nous auriona désiré que dans le passag^ qni teriniiie hou

écrit, M/ Maiidrot se fftt oxprinié d'ime manière moins géné-

rale sur les hoiniiies d'état auxquels la Siiisse a confié se» do-

stiiiéee; ils n'oiit pas toiis propose une aveiiglo soiiniissioii.

Il V a qui'lques honiines qui font oxception, en petit nombre

il est vrai, mais il y en a qni ont resisti'^ avec <^nergie ; les

disi'ussions publiques les ont fait connaltre.

Ce qui ajoiite à l'importance de la brocliure de M/ Man-

drot, re sont les docninens précienx qui l'accorapafjnent et qui

n'i'taient pas connus du public. Le premier c'est VActe de fra-

ternilé, ou de foudation de la Jeune Europe, signé a Berne le

ir> avril 1834 par les représentans de la Jeune Allemagne, de

la Jeune Pologne et de la Jeune Italie. Il est suivi iV Instrui-

iionn gétiérales jxuir les initiateurs de la Jeune Europe, ren-

Icnnant ses poiuts de croyance, son organisation, Ics dcvoirs

«le ses membres, le seraient des associés.

Nous publierons ce qu'il y a de plus esseutiel dau.s eoa

pièce». P>lles font voir avee une évideuce nouvelle qu'il na

faut pas (•oiif<)n«lre des associations fort distinctes. Non seule-

ìnviìiV A usocial ioH NationaleSuinse foudée à Schinznaeh est entiè-

rement «"-trangère à la Jeune Europe et à ses sections, quoique

celles-'ci s'apjtellent aussi associatious nationales pour le pays

auqnel elles appartiennent ; non seulement la Jeune Suisse est

l»i<'u dirt'érente de ces associatious, mais la Jeuue Aììemagne, la

Jeuue Vologne et la Jeune Italie ont chacune leur caractère

particiilier et. à part leur fraternité europ^^eune. chacune de

ces trois assoeiationa est libre et indépendante. Il n'est dono

ni logique. ni juste, ni prudent de rendre des associations et

«Ics individus solidaires d'actes qui leur sont <^trauger8, qu'ils

«nt ignor«'*8 ou repoiissées j»eut-étre. »

(') « Le conclutum du 22 aoùt est entré en vigneur le 23. et

de» le 24 le Vorort a fait inviter tou» les •'tats à expeller les

<^tranger» qui se tronvent att-eints par l'article l'""". Les réfugiés

Mazzini, HiiHini, Kanscbenplatt, Fcters et Litzius dcvront «"*tre

<M>iiduitH à la frontiere franvaise. Harro Harring a été arrét<'- à

licrne et Stroluneyer diriga* vers 1' Angleterre. » Nouvelliste

r.Md/'.i» (Ifl so agosto 1836.
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scriverò. — Avrei luaudato io stesso il Ijiscicok» a

Madame Mandrot; sicché hai fatto bene. Bensì, ne

giungeranno forse altri due esemplari — e il quarto

a momenti. — Come al solito, errori di stampa: i)er

esempio^ Alfieri nato a un anno con S(;hiller, quando

è nato dieci anni prima — se non che m'im])orta

di nulla oggimai. Poi, questo discorso sulla Fataìità

escirà fra non molta intero e più esatto, spero, in

fronte al 24 febbraio, che si stamperà. (*) — Come dia-

volo può farsi a spedire in Francia, per esempio, un

quaderno di manoscritto, per le vie legali, non senza

che costasse venti franchi a chi lo riceve ? V è modo f

^^'"''^™^-
[Strozzi].

DCCCXVllJ.

ALLA Madre, a Genova.

1 settembre 183ti.

Carissima zia,

Ho ricevuto la vostra de' 22 agosto, e va bene.

— Vedo qnanto mi dite circa alF Andrea, etc, e mi

(*) Veci, su tutto ciò 1' ediz, naz.. Vili, p. XXIX e .seie"

DCCCXVIII. — Pnbl»!., iu parte, negli S. E. /., XX,

PI». 348-350, di su 1' autografo della raccolta Nathaii. A tergo

di esso, di pugno di G. Kuffini, sta l'indirizzo : « AM.""' Marie

venve Cogorno, Gèues. » La data si ricava anche dal timbro

postale, che è quello di Lausanne, 7 septeitibre IS.'JO. Da <iticsto

momento, e sino all' uscita del Mazzini dalla Svizzera, non è pili

possibile di poter precisare il luogo, o i luoghi, dove l'esule

si teneva ermeticamente nascosto ; uno d' essi è quell'« albergo

tra Grange e Bieuna, » perché colà trovavasi A. Kuffini il

29 ottobre, certamente in compagnia del fratello Giovanni e

del Mazzini. Sulle famiglie svizzere che diedero ospitalità ai

tre proscritti, ved. i documenti pubbl. da C. Cagnacci, op. cit.

pp. 140 e 141,
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servirà di reuolii. — Por «io che rij>uar(la ramica,

non so elle «lire. 8e nnlla acca^le, io v' lio detto e

ritlico che quella è una fjioia per ine. liensi, tinello

io non n'abbia vera certezza, e finché poi il cholera

non isj^oinbri d' Italia, anche voi intendete ch'io non

]tosso essere interamente tranquilla. — Perch'io non

solo per lei — e non ho bisogno di dirlo — ma
sono in«|uieta per voi, per la famiglia, e ])er la

maiìre delle cujiine, seconda madre ed amica. —
So che il cholera vi serpe vicino, e che opinione co-

mune è che P avrete. Ed io sj^erava e spero ancora

il contrario, i>erché una città visitata già una volta

<'onn* la vostra, non dovrebbe più esserlo. — Ma in-

tanto, abbiam luojio di teiuere il contrario. — Qui

le cose vanno bene ])er noi, in (luanto che siam bene

di salute, e di sicurezza — ma (pianto alla situazione

jienerale. sono stazionarie: quel conclusum di che

s]»erava annunciarvi il rifiuto dalla maggiorità de' Can-

toni, è invece stato api)rovato dai imù : quindi, non

solo cresciute le difficoltà a quel tale affare della

cittadinanza, ma perpetuata indefinitamente la posi-

zione che ci (costringe all'immobilità ed al segreto.

Or, questo è cosa noiosa: può prolungarsi per alcun

teni])o, ma non i>er sempre. V^edremo, Intanto, l'An-

gelo, che io sperava i)otesse pur rimanere, è stato

costretto subitamente a partirsi, senz' aver tempo

nei>pure a darci ragguaglio del come, del perché, e

del dove. L'avremo tra non molto. Mi duole per noi

e per lai. Noi perdiamo un amico de' più fidi: egli

si rimarrà solo, e isolato da noi che amava, e noiato

<iuin«li. — Le cose <li Spagna procedono assai calorose;

ma se, al solito, gli uomini, chiamati a governare la

f:M!cenda, verranno scelti dalla regina — guai : i

novellamente nominati non mi so<ldisfanuo juinto. —
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Poi, è si iirtturtile che uua j^ersona, forzata dall' iu-

siirrezione a giurare una cosa ricusata assai volte

prima, s'adoperi segretamente a controminarla, die

pare impossibile gli uomini con un' ombra di senso

non intendano una cosa si elementare. O bisogna far

nulla, o bisogna far tutto. Questo almeno, accade-

micamente parlando, è il modo mio di vedere. — So

della morte dello zio delle cugine, e men duole,

lo confesso, non tanto per lui, che non ha più male,

non tanto per chi rimane, che dovea esservi prepa-

rato, quanto pel pasticcio che deve rimanere negli

affari della famiglia e nell' amministrazione de' beni

a ch'egli vegliava. Mi dorrebbe che la madre delle

cugine dovesse aver trambusti di viaggi o di straor-

dinarie occupazioni, perché temo ogni cosa per la

sua salute. (^) Ho da tempo tanta paura in corpo d' ogni

menomo mutamento, che vorrei sempre intorno agli

esseri che amo una perfetta immobilità. — Qui fa bel

tempo, ma già un po' freddo. — Ho letto finalmente il

terzo fascicolo di quel giornale. — Una cosa eh' io

m'era dimenticata sempre di dirvi, è che 1' autore del

dramma, ch'io v'avea detto essere andato a Londra,

ha ottenuto di rimanersi in Parigi, non so se prov-

visoriamente o definitivamente. — Deve escire a mo-

menti un opuscolo d' un vecchio avvocato del Canton

di Vaud, in difesa della causa degli esuli. — A]»])ena

escito, ve ne dirò e vi terrò a giorno dell'effetto

che produrrà. — l^é saprei che dirvi d' altro. Sono oggi

(^) Lo zio Canonico del Lorenzo Betioxi di G. Knrtiiii.

« Questo mio zio, che era il più vecchio tra i fratelli di mia

padre, viveva in uua ijiccola città di provincia [Tagffia], si-

tuata a mezza strada tra Genova e Nizza, dove egli ammiiii-

etrava, uia ben grossamente, i beni-fondi di mia madre, coii-

sisteuti per la maggior parte in oliveti. » /.. Beiioni. cap. I.
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d'una notabile sterilitji: sterilità che provo ora in

tutte rose, anche in ciò che scrivo d'altro. — Forse,

anche <la parte vostra, riceverete nuove nostre un

tantino i)iù rare; e non ve ne torrete fastidio, perché

sapete la ca«>ione nelhi pru<hMi/a necessaria in ((uesto

mese sopratutto, alhi fine del quale il Vorort deve

l)resentare un rai)i>orto sul!' esecuzione del conchiaum.

Siamo, «'onu' intendete, passabilmente interessati a

che l'esecuzione sia nulla. — Quel tal poeta nordico (')

di cui sapete, e del «[uale avete veduto il nome sulle

gazzette accoppiato a quegli altri, è stato arrestato,

e verrà quindi condotto in Inghiltera, di dove era

già tornato una volta. La sua vita è un continuo

girare. — (ìli esuli, in princii)io, sono assai infelici.

Questa che si couii)ie ora è una vera crociata euro-

pea, crociata che rivolta, ai)punto perché diretta

contro gente infelice, inerme e, per la più i)arte, priva

di mezzi di fortuna. E quel poeta è nel caso. Dio

provveda pel meglio; credo che le loro traversie siano

necessarie a' suoi disegni, e che il sostenerle, co-

ìu'essi fauno, sia un segno evidente della verità della

loro fede. — Pregate per essi. — Amate voi, e tutti la

nipote vostra, com'essa v'ama e v'amerà tutti.

Atf."'"

Emilia.

(') Mano Haniii>r.
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1)(KX;XIX.

ALLA MAnuE, a C4en()va.

(i settembre [18HH|.

Ciiiissiiiia zìm.

Piove, fa freddo, e scuro — un tempo d' inverno.

Non abbiamo piti lettere vostre da quell'ultima in

poi, ]ìiima elle ci sia j>iunta da queir altra i»arte.

Ma questo di])ende forse da ritardi di (pii, (F inter-

mediari o d'altri. Forse jie avremo ((uesta sera, forse

domani. Intanto seriviamo. TI blocco ermetico che mi-

nacciano alla Svizzera par si riduca a un blocco ermetico

a noi. Del resto, siam bene. 11 A'orort, segueiido i suoi

lodevoli x>i"ocedimentij lia data una circolare ai (Cantoni,

nella (piale insiste per l'esecuzione del concliisum,

e perclié si fa(H^iano ricerche a danno deg"li esuli che

aiu'or rimangono, e specialmente de' più aggravati,

cioè dei soliti M[azzini]. RfutTinij, etc. La circohire è

l)ubblica, stampata, e (piindi hi vostra (iazzetta si

fiirà i)rol)abiluiente un onore di riportarla. (') Ciò non

DCCCXIX. — Piil)hl. ili N. J'J. I.. XX. pi>. 350-803. «li

su l' Mutojjjrafo dolici raccolta Nathan. 'A tergo «li esso, «li

pugno di G. RuHìni, sta l' liulirizzo : « Alla Signora Maria Ge-

ronima liottavo, (].'" Agostino, a Genova. » La data si vi(a\'a

«lai timbro postale, che e qnello «li (iein-fc. i.V Hcptemhre JS.'iG.

(') Nella Gazzetta di Genova de\ 3 settembre 1836 leggevasi

infatti : « Il Direttorio Elvetico ha «liretto la seguente circo-

lare ai Cantoni, in data del 24 «li agosto :
1' adesione «letini-

tiva di se«lici Stati «lata al conclitHum dell' Il del cornante ago-

sto, gli dà forza di legge. Incaricati, come Direttorio Fe«lerale,

«li vegliare all' esatta, jironta ad nnifornn^ eseciizi«)n«^ di tale
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pejiftioiji punto. ;i mio credere, la posizione attuale

<li «pie' tali : e siavi «li norma. Bensi. la situazione

è. <M)m* io vi dissi, critiea in «piesto, elie, per quella

prepotenza «Ielle cose die hanno un i)rincij)io di fatto,

si rimane in modo clie, senza correre rischi più

foravi, non si jiuò né es«*ire. né circolare^ né «iodere

insomma di «piella libertà eh' è inerente alla vita.

E se. eomc v' ho detto, <'iò dura. l>isoj;nerà pure <le-

terminarsi a<l altro. — Le cìuinces favorevoli ayli esuli

son tiirte in avvenimenti che scadono al principio

dciranuo venttiro: cioè, mutamento <li N'orort, e re

visione della Costituzione nel Cantone di Berna e in

altri. — Allora, sxli uomini mutando. ]iossono mutar le

<*ose, non ]MÌma, — \'edienn) <lun(iue. — K uscito quel-

r oi)us<'olo in ditésa degli esuli, scritto da un avvo

<*at«> Mandrot. di I^ausanne — ma è riescito scarno,

troppo laconico, troppo poco svilu])i)ato. — Scritto in-

somma d'un vecchio avvocato: e non mi contenta.

È peraltro bene sempre, e gli esuli hanno ad esser-

jiliene grati, e disporrà l'opinione a p(ug<'r(* onMrchio

a un'altia «litésa 1)111 completa che «puilcuno farà un

po' più tanìi : forse quel tale che v' interessa. — Altro

<li JMiovo non v' è. — Nulla di S])agna: o potete sai)erne

risoliizioiif. <liil)lii;iiii<> coli;! iiiaiifjiure istaii/ìt ricliit'dcre di far

ulloiitaiiarc «lui territorio svizzero, nel modo clit- jneseiita mi-

glior sifurtii contro il loro ritorno, tutti i i)rofii;;lii o strauieri

«loiiiiciliati nel vostro territorio, compresi per qnalsivojjlia modo
nella dispusizione dell' art. 1 di essa risolnzi<»ne. Dolihìamo ]>oi

iiic-ariearvi in ]>artieolar modo di adoperare ogni modo possi-

bile, allineila'- i C|ni a]>presso mentovati. incol]iati spe<-ia]mente,

sieno arrestati e condotti alia frontiera francesi^ : Giuseppe Maz-

zini, tletto Strozzi, di Genova ; Giovanni ed Agostino Knt!ìni.

j(nre dì Genova ; Ernesto Hernianno di Ranachenplatt, detto

Kater, ili Annover ; Giorgio Peter», detto Jack, e Zoller di

l'erliiio ; Bernardo Litzìns, dett«> I{eis. di Aseiaft"enlHir<io. »
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(lai giornali — nulla di Francia, dove il ministero,

credo, non è peranclie deflnitivaniente ricostituito.

Dev' essere escito il romanzo, l' Assedio di Firenze,

cinque volumi — pieno di bellezze, die non escludono

difetti, sia nello stile, sia nel pensiero eh' è troppo

scettico di tutte cose, e troppo appartenente ancora

alla scuola del secolo XVIII; ma per ciò che ri-

guarda fantasia, potenza d' immagini, slancio, e sen-

timento <li patria italiana, è stupendo. — Bisognerebl)e

che in Genova, chi vuole averlo, procacciasse d'a-

verlo subito e per sorpresa, perché proverà la stessa

— e forse più difììcoltà del giornale. — Ora, è ve

ramente una vergogna che in tutto il resto dell' Italia,

poco o molto, si leggano le cose italiane, in Genova

no. — A me pare impossibile che non possano, se vo-

lessero, trovare un modo per avere una copia almeno

di tutto : tanto più che il libraio del giornale farebbe

appuntino quanto gli fosse detto. — Se non entrerà, io

ve ne trascriverò, non foss' altro, uno o due brani de' mi-

gliori. — Dev' essere uscito il quarto fascicolo del gior-

nale, ma non ne so nulla.— Che fa G. B. Xoc[eti] % (') —
che fa Filippo ? — il primo non è mai salito d' imi)iego 'l

il secondo lavora poco od assai ? — Chi sa quali nuove

verranno del cholera ? Qui, come sapete, è stato ed è

ancora nel Cantone Ticino e de' Grigioni ; ma non ha

varcate l'Alpi dalla nostra parte, né forse le varcherà.

— In Francia, in nna fabbrica di sale, due operai, la-

sciati per morti da' medici, furono, per ispirazione

di non so chi, cacciati in un bagno caldo d'acqua

cavata da un lago salato, d' acqua salsa, intendo —
dopo poco tempo ripresero vita. — Scrivo questo fatto,

perché chi sa se non può essere utile a qualche me-

(1) 8ii G. B. Noceti ved. la nota alla lett. UXX.
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dico! Nt'lhi incortezza in che tutti sono finora su

questo inoibo e snl niet^ulo curativo, devono notare

ojjni menoma cosa: perché non tarel)bero l'esiuMienzaj

tanto più essendosi fatta in (inel luogo quando h*

cose erano fjià disperate e gli altri metodi adoperati?

Certo, l'acqua di mare ha un'azione potente sulhi cir-

colazione del sangue. — Non so più nulla, ben inteso,

di Modena. — Dica Francesca per me tante cose ad

Ant^mietta, la quale non deve adontarsi menoma-

mente del mio silenzio: vorrei, la prima volta ch'i<>

le scrivo, poterle dare qualche buona nuova: ed ecco

perché differisco di corriere in corriere. — Preghi ella

per me. ma non per le cowse che toccano ora noi in-

dividualiiM'ute, e che andranno bene, se J)io vorrà:

ma perché il cholera s'allontani da voi e da tutta

Italia, e perché Dio conservi lungamente ancora voi

tutti e la madre delle cugine, e l'amica lontana al

nostro amore ed a noi. (Questo importa: il resto è

niente : burrasche di vita che passano, e non passas-

sero anche, io le calcolo conu' devo. — La vita, sia i)er

chi è cristiano, sia per chi appartiene a credenze di-

verse, è un terreno intermedio, un gradino (hlla scala

che conduce a Dio. Dio, la coscienza, la condotta,

coerente al dovere e la rassegnazione a tutte cose :

son questi i cardini della vita com' io vo facendo-

mela; bensì, un po' d'amore ci è necessario; e da

chi può venirci o esserci caro se non da' i)ochi enti

che amiamo davvero? — Amate senipre la vostra

atf.'"* nipote

Emilia.
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DCCCXX.

A Luira Amedeo Met>K(;ari, a Losanna.

[....settembre 1836].

Caro amico,

Ho la tua, colla imgina stani])ata die tenjio:

bcusi, non intendo — tra questa e l' ultima avuta,

lia da esserne un'altra intermedia cli^' io non ho —
non so perché. — Ilo veduto h) scritto intero. — Mi

pare scarno assai — delle mie note non s'è valso,

([uaut' io credeva. — Pure è bene e glie ne scriverò

riconoscente. — Credo scriverò io un'altra cosa: è

impossibile tacere, nui aspetto anche un ])o'. — Pub-

blicassero almeno le enquétes ! (^) — Lo scritto di M[on-

nard] è stam])ato f (~) v' è chi lo dice ; ma io non l' ho.

Mathy che dovea tradurlo è stato cacciato. Pazienza,

— Anche U sigilo. — Mandiamo nn dialogo sulle

cose nostre alla Biblioteca Popolare — lo accette-

ranno ? — Hai ricevuto l'articoluccio per Monnardf Hai

veduto il progetto di concordato? (*) — Per noi è fi-

nita. — Mai più, ci verrà fatto di i)oter circolare

DCCCXX. — Inedita. Veil. la nota alla lett. XXVII. A

tergo dell' antografo. di pugno del ^Mazzini, sta l'indirizzo:

« M.' Emery. »

(1) Ved. la nota alla letfc. DCCCXXIX.

(-) Era WRapport présente à la Diète par la Coinmis^iioti charfiée

de Vexamen de Vaffairt Conseil ; di esso era stato relatine il Moii-

nard. Si ristampa in appendice a qnesto volume.

(') Il progetto riguardante 1' applicazione del conolusuvi,

concordato tra la minoranza e la maggioranza del Gran Con-

siglio di Vaud,

^
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liberamente in un Ciintonr se non dop<» mia rivo-

luzione — e i'irc<)laie la seni — e parlo «lei due

nii«'i amici — non di me, elie starò eliiuso in eterno.

— IMirr, noli si i>o(rà: «m1 è male assai: ]um('1u'' hanno

(la <'on(lannarsi ad una prii^ione perpetua ? — Mentre

da Berna scrivevano a liex, scrivevano anche a So-

leure, dicendo che assolutauicnte i<> era a un di-

presso nel tal luojjo e che mi pigliassero. — Pare

si caccino a nnot(): un braccio in qua, l'altro in là.

— (fuerra/zij couìe «liei, è scettico: pur vi sono bel-

lissinu' jiajiine — ed anche di contorto alla gioventù.

Circolerà? Non capisco com'ei s'illuda di rimanersi

tranquillo. — Per lo meno, dev'esser cacciato, —
Leggi 1' /^«//«nof L'articolo Mmica deve averti fatto

sudar sangue od ac«(ua : (') non capisci niente di mu-

sica, tu. Vedi che conservo ancora voglia e facoltà

di scherzare. — Che cosa dici della Spagna l (Ili

esuli, i nostri, dovrebbero concentrarsi «pianto più

possono colà — e presentarsi ai cacciatori d' Oporto.

Chi sa a che possono servire un giorno*? — <'he

vuoi tu aspettarti «lalla riunione generale t io dalla

Giovine /Svizzera aspetto nulla. — Di che giornale

s'occupa Focione ? sarebbe mai dei nostro? quella

sjirebbe cosa imi)ortante davvero — e dovrebb' esseri^

il primo atto della Jeune Suisae, se avesse core ri-

pubblicarlo — com' organo di scuola — riannetten-

dosi, nel manifestino che darebbero, alla fede uma-

nitaria — toglieuilo oc<'asione dal calpestarla che

se n'è fattoi della necessità di propagarla e spiegarla

più sempre — proclamandosi associazione fìlosotìca,

C) ly' ali. Filoitojia della Manica, che era stato [tiibbl. nol-

1' Jlaliauo, fast*. II, III e IV dei 30 giugno, 31 luglio e 31 ago-

sto 1836. Ved. 1' «diz. iiaz., Vili, pp. LV e 119-165.
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associazione d' intelligenze, ad educazione nazionale;

etc. — bel trionfo e fecondo di conseguenze — ma
noi faranno. — S'io fossi anche costretto a partire,

aiuterei di lontano — anzi in quel caso piiì inde-

fessamente die non da qui — ma vi vorrebbe un

redattore per la politica di circostanza. — Addio;

amami.
[Strozzi].

Se la brochure è n scita, mandane una, ti i)rego,

alla Biblioteca popolare o al Dottore Schneider, di

Nidau.

DCCCXXI.

A Luigi Amedeo Melegaki, a Losanna.

|....s("tt('inltre 1836|.

Caro amico.

Senz' aver gran che a dirti — scrivo perché tu

non dubiti che le tue vadano smarrite. Ho ricevuta

tutto, cifre, etc. — bene assai dell'inviato — bene

assai della lega da proi)orsi alla Confederazione,

etc. — Anzi ch'io lo dimentichi, se il Nouvelliste non

è pili dato in cambio (ìeìV JEtirope Centraìe, prendi,

ti prego, abbonamento per un trimestre, e fa sia

mandato al solito vecchio indirizzo, ben inteso. —
<,^uanto alle lettere, se tu ne invii allo indirizzo

che mi pare d' averti dato di Bienne, poni : à Ma-

dame Courvoisier, née Bothpletz — oppure à Mad.

DCCCXXI. — Inedita. Ved. la nota alla lett. XXVII.

A tergo, dell' antografo, di pugno del Mazzini, sta 1" indirizzo:

« M.'' Énierv. »
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Fritz Courroisier, au.i botdtt dn ine. — Aiutiinii por

legjren* «lualclie cosa. — Vorrei, eoure«li ha pro-

messo, ohe il NonreUintc inserisse quella tal tac-

eenda: {*) non foss' altro per far vedere die siain vivi.

— Vedrò V cnqwie che proniettono pubblicare di

Berna - e allora, secondo tutta probabilità, darò

opera a un factum in nostra difesa — ma, siamo

assai male trattati da nemici ed amici. — fC cosa

che stomaca. — Scriverò a M.' M[androt] quando avrò

veduta la brochure stamimta.— Hai tu veduto il quarto

dell' Jfa/mno f se no, lo manderò a Madama M[androt].

— Son «irato a Focione dell'inalterabile suo essere

sulla breccia. — S'adoprano pel giornale? Sperano

cosa alcuna i — ah se s' avessero fondi, sarebbe

questo il tempo di una Rivista in tedesco e fran-

cese, che dovrebbe stamparsi in Londra e svolgere re-

ligiosamente. i)oliticamente e letterariamente la no-

stra (?) fede. — Prevedi tu termine a questa pessima

condizione degli esuli ? prevedi tu fine alla nostra

prigione? — e per che modo ? — io non vedo luce. —
Che dici delle cose di Spagna? — Sai nulla degli

addii che dicono aver fatto Kaus<;lienplatt alla Sviz-

zera sopra un giornale? non li ho veduti. — Dimmi,

se (iex ha ricevuto i suoi libri. — Se lo inseriscono,

la Biblioteca Popolare deve aveit- un dialogo sulle

cose nostre. — Ma che serve scrivere in un paese

dove il Corpo legislativo, dopo che hai stampato per

un anno contro la teorica americana francese del

mero Diritto, ti dice imperturbabilmente : la Giovine

Europa è fondata sulle dichiarazioni de' Diritti del'D.'i?

— Pensa un i)o', se tu trovassi nu>do con cui si po-

tesse concretare qualche cosa al nuov'anuo. — Mutato

l.-tt. IX'CCXIN.
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Voroit, sottomesse a revisione alcune Costituzioni

Cantonali, Berna, ete., che mai può chiedersi I che ot-

tenersi f processi individuali ? — V insisto, perché

se al nuov'anno s'è pur costretti a star chiusi er-

meticamente, com' ogj^i siajno, sarà pur forza abban-

donare la Svizzera — e ciò mi dorrebbe assai. —
Come stai di salute? — Hai tu nuove di Parma,

cholera, etc. ì — Mille saluti a Mad. jM[androtl e a

Bogoumir — ed ama il tuo

[Strozzi].

Kicevo ora da Berna tre numeri del Nou,vellist<'j

sino a quello del martedì.

DCCCXXII.

ALLA Madrk, il Genova.

10 settemhr»? [1830J.

Carissiiiui zia,

A' dieci settembre, siamo come fossimo a mezzi

P inverno. Quando vi dirò che in una delle camere

dove siamo, oggi s' è acceso il fuoco, v' è detto tutto.

Del resto, non credo che debba durar cosi, senza

interruzione: tornerà il temi)o mite. — Ho ricevuto

la vostra de' 25 agosto — e credo riceverne un'al-

DCCCXXII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, di pngno di G. llnttini, sta

l' indirizzo : « A Madame Marie venve Cogorno, Gènes. » La

data si ricava dal timbro postale, che è quello di (lenève, 1.>

sejìtembìe 1836.
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tra torse (jiiesta sera, ma non s») se aviò teini)o ad

aceeimarveiie ricevuta. — Ilo ricevuto anche il brano

manoscritto di Filippo, e lo ringrazio. — Dacelié.

come mi par bene, riunite le due lettere assieme, mi

par me;;lio che s'e<>li unii raceo^jliesse tiualelie cosa

intorno al Foscolo, non dovreste acchiuderla, ma

serbar tutto, e poi mandare coli' occasione che vado

a dirvi. Sento che del Foscolo si sono stamijate in

Torino alcune lettere al Grassi: (')èpure, come sapete,

uscito quel tal volume di documenti riguardanti la

Storia Italiana, in Firenze, di cui Filii)po m' ha

non ha molto mandato il titolo. (') Bene: informandovi

se dopo quel Veltro Allegorico è escito nìai altro del

Troya — dovreste mandane in un pacchetto sitfatte

cose — ae:}i:inn;;endovi, se si trova, un Tasso, e la

vita scritta di lui dal Serassi — e il libro sulla

Chhnna di Berenice del Foscolo. — xVilora, Filippo,^

se avrà, potrà riunirvi quel che vorrà. — Il pac-

chetto, come vedete, rimane piccolo assai, e senza

tanti girij potete indirizzarlo nel modo che più v'ag-

grada allo stesso indirizzo a cui scrivete ora, dico

quello che ha due nomi e C — Me ne avvertirete,

peraltro. — Ilo avuto nuove della città dov'era

1' amica, e benché ella avesse avuto l'arresto in (;asa,

sareb])ero, se non mutassero, consolanti per me, per-

di' io, conoscendo gli uomini e i tempi, m'aspettava

di peggio. L'arresto in casa è nulla i)er lei: la vista

de' figli le sarebbe ben largo conq)enso; ed io so

clie se i)otes8Ì avere per tutta la vita l'arresto in

casa con voi tutti, e non altro, non me lo farei dir

(') Eni IMI v<iliiiiiett<> t'(iito per cura «li P. A. Panivia, col

titolo di Lrltere di l'oo Fohcolo a (ìiuseppe Granni per la priuin

volta puhhliiate ; Torino, tip. di Ci. Fodratti, 1S.S6.

(«) Ved. la nota alla lett. DCCi.XXXVI.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V . 7
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due volte. Ma ora sono imbrogliato a spiegare la

notizia clie voi mi date: come mai è essa a Lucca?

e dice fermarvisi ? v' è relegata ì è stata dunque

scacciata una seconda volta dallo Stato ? ciò sarebbe

male assai. Non capisco nulla. Certo, per propria

scelta, non s' è allontanata sicuro : dunque, aspetto con

impazienza ulteriori ragguagli. {'-) — Vedo dell' indi-

rizzo, e va bene : occorrendo, mi j^revarrò. — Dite

quanto sapete e potete all' amica ; ditele che io lio una

fede cieca nel suo affetto e nel suo non dimenticarmi.

Se tal rara volta m'accade di i^arlare quasi dub-

l3Ìando, è ])erclié sono sotto l' influenza di momenti

ne' quali dubiterei di me stesso. — Ma ritorno su-

bito e la certezza eli' io ho di lei m' è uno de' più

grandi conforti eh' io m' abbia. Possa cosi giovare

a lei per la centesima parte la certezza del mio af-

fetto e della venerazione colla quale io la guardo

mia seconda madre e la miglior donna eh' io mi co-

nosca. — Ho dovuto interrompere la mia lettera e

ho ricevuto nell' intervallo il mio corriere, ma non

Ilo nulla di voi: credo forse dimani: ho bensì una

lettera d' altra jiarte che mi spiega il soggiorno a

Lucca dell' amica lontana, e va bene — almeno per

•quanto io m' aspettava. — Del resto, nulla di nuovo.

— Qui le cose procedono ora silenziose. — Si parla

liensi d' una nota tedesca che esigerebbe ancora altre

cose, e minaccerebbe: ciò che sarebbe assai bene;

ma vedremo : finora nulla di certo. — Forse, presto,

tra un corriere o due mi prevarrò dell' indirizzo —
per vostra regola. — Avrei voluto rispondere ad An-

tonietta; e scrivere ancora una folla d'altre piccole

(1) Sul!' andata, o sul breve soggiorno di G. Sidoli a Lucca,

T.-ed. E. Del Cekko, op. cit., pp. 231-233 e 333-339.
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cose ; Hill V iiiternizione in' ha consumato il tempo e

mi bisojfiia finir pili presto di qnel eli' io credeva.

— Tutta l'attenzione è ora volta alle cose di Spa<»na;

bensì, se non vejiliano bene attenti, saranno illusi

e venduti come sempre: quando chi è al sommo
delle cose ha il marcio in cori)o, per quante restri-

zioni s' organizzino, s' è rovinati sempre. — Dio li

prosperi. — Vi son là molti de' nostri Italiani che

8i distinguono : v' è quelPArd[oino], capitano — v' è

poi, e (luesto ditelo all'amica che lo ha conosciuto,

quel lungo lungo, che faceva per isinrazione dei bei

<lisegnini di carta, e dei ritratti in caricatura, il

•quale è aiutante del generale Borso, che comanda i

l'acciatori d' Oporto. (*)— Sento che negli Stati Papali,

una nuova tassa che impone uno scudo per ogni

ruota eh' entra nello Stato, e che ferisce quindi vet-

turali, carrettieri, etc, ha eccitato molto malcontento.

— Mi vien detto che qualche copia del giornale cir-

coli tra voi. È vero ? l' avete veduto ì sul (piarto

numero che ho veduto non ha molto, v'è un rac-

conto di quell'Angelo che conoscete, e che ora, cac-

ciato, è partito i)er Troyes, assai bello. (^) — Annun-
ciano da pubblicarsi per autorità governativa Ven-

qui'te fatta in i>roposito degli esuli a Berna. — Se

cosi è, quei che essa concerne i)otranno con fonda-

mento discutere e pubblicare finalmente la loro di-

fesa — e lo faranno. — Amatemi intanto tutti, e

«redetenn

vostra aff."'" nipote

Emilia.

(•) Nicola Faltiizi.

i') Ved. la nota alle lett. DCLXX e DCCXXVIII.
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DOCCXXIII.

AD Andrea Gambini, a Genova.

15 settembre [1836].

Carissimo Signore,

Vorrei clie ellu coinuuicasse alle due madri no

stre l'indirizzo seguente: 31ess. Sénéchal et Boncaud,

fahricants en bas de soie, Place dlErberie, à Lyon.

— A questo dovrebbero di temi)o in tempo avviare

le loro lettere, onde non inviarle sempre ad nn solo

luogo. — Se hanno l'avvertenza di porre sotto il

Lyon due linee, nna più lunga, P altra più corta, po-

tranno anche risparmiare la sotto-coperta, e sommi-

nistrar quindi minor materia a' sospetti. — Ho pre-

ferito dar questa volta l' indirizzo intero ; ma rimane

sempre, per darne altri, quel metodo di eh' io ho

detto nell'altra n)ia.

Vorrei anche avvertissero Beuf libraio che forse

ei riceverà alcune coi)ie di quel giornale letterario

per via sicura; onde, se mai ciò si verifica, non vo

glia ricusarle, ma cerchi collocarle ; dacché si tratta

di letteratura, non si creda vi sia rischio per lui.

Perdoni il disturbo; e viva certo del mio affetto;

e me lo ricambii con altrettanto.

[G. Mazzini].

1

DCCCXXIII. — Inedita. L' avitojjrafo si conserva nella'

raccolta Nathan. A tergo di esso, di pngno di G. Ruffini, sta

l'indirizzo: « S.'" Andrea Ganibini. »
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IXM'CXXIV.

Ai.i.A .Mauki:, ;i (jìeiiova.

16, riedo [settembre 1836].

( 'aiissiiiiii /ia,

Abitiamo le lettere del 20 agosto — e, per quanto

Tentino, come vedete, lentamente, va bene. — Se

«jiielle linee dell'amica lontana mi fossero state ac-

•cliiuse subito allora, ojjni dubbio sarebbe svanito in

me. Bensì, avete ora un po' di torto a sdegnarvi e

rimproverarmi la mia incredulità, come se mai da

me non foste creduta. — Via; non conoscete anche

voi tutto eiò che si sente dentro, quando s'è dotati

<li certa tempra ì Viene un pensiero
;

si confuta, si

discaccia : poi torna ; e senza farne torto ad alcuno,

senza sospettare uienomamente, il bisogno d'accer-

tarsi, di cancellare ogni temenza su di cosa che im-

l>orta, come importano tutte le <;ose di core, fa si

che si dice anche piii di quello che si vorrebbe, per

ottenere di venire rassicurati. — E fu il caso mio.

D'altra parte, se anche domani m' illudeste una volta

— se anche mi celaste una cosa dolorosa — credete

eli' io ve ne farei colpa ! no ; altro è pregare, e dare

nn consiglio; altro far colpa. La cagione che vi spin-

gerebbe a (piel silenzio sarebbe sacra, ed io la in-

DCCCXXIV. — Im*<lita. L' autografo si couserva nella rac-

vulta Nathan. A tergo «li esso, «li mano ignota, sta l' in«lirizzo :

«Alla Signora Maria (ìerouima Hottaro, «i.™ Agostino, a Ge-

nova. » La «lata si ricavai «lai timltro p«)8tale, che è «niello

•<li Lauxiiiine, l'I iicptcmhrt IHHO.
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tenderei tutta, e nel fondo del core: non partirebbe

che da amore, e dall' illudersi, die quando s'ama è

cosi facile : dall' illudersi, che fa pensare : perché

dirgli la tal cosa, mentre forse muterà, e fra due

corrieri potrò dirgliene con verità un' altra migliore 'ì

— Sicché, se a tutto questo aggiungete quello ch'io

so del luogo dov' ella andava — e del rispingerla,

più mesi sono, in onta a raccomandazioni Cardina-

lizie — e di cento cose, che dovevano, anche fred-

dissimamente ragionando, farmi presagir male ; sono

anch'io scusabile — e quanto all'amica madre, avete

pur torto a credere che da lei noi o io abbiam sa-

puto lo stato un po' minaccioso in eh' ella si trovò

or qualche tempo: appunto, perché so che voi, ella,

€ tutti fareste di tutto anziché darci inquietudine,

sto incerto talora, e stiamo incerti. Del resto, perché

credete che io non possa risaper mai nulla di Genova

se non per via vostra diretta ? — Come vedete,

quando m' è giunto il brano di lettera che mi man-

date, io aveva già minuto ragguaglio, come vi pre-

diceva, delle cose sue — e''né da lei, né da altri

che l'avvicinano. So ora ch'essa è a Lucca, e che

per ordine del Duca deve starvi, ma che di tempo

in tempo, e chiedendo, essa potrà, se non mutano

a un tratto le buone disposizioni, vedere i suoi figli.

Questo è già molto : molto più eh' io non osava spe-

rare — poi, spero anche che quando si saranno bene

accertati del come essa non sia ora che madre, e

del come essa non debba considerarsi che da quel

punto di vista, la riaccetteranno del tutto. E Dio

lo voglia — e Dio volesse ben altro ancora! —
Di noi che dirvi ì io non potrei precisarvi i fatti ;

ma, dal tutto insieme, inclino oggi a vedere più fa-

vorevolmente le cose, che non nei giorni passati. —

I
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Quello scritto in dilesa nostra fa piii' «inalclie ctìctto^

e i «ìifensoii nostri, i difensoii della j;iusti/.ia invo-

cata, cresceranno, credo, più sempre. — Sfoj>ati i

primi odii, sottentrerà la ragione. Or, la causa nostra,_

la causa di gente che dice: giudicate individual-

mente r oi)ere nostre : condannatei'i o assolveteci, ma

non ci rendete responsabili che delle nostre azioni

— è causa così evidente che un giorno pui- alla fine

ha, se tutto al mondo non si rovescia, da trionfare.

Vedremo. Intanto, stiamo bene; e il freddo pre-

coce, inesplicabile, che fa da più giorni d'intorno a

noi, ha questo almeno di bu<mo, che fa accettare con

miglior animo la forzata immobilità nella quale siamo.

— Pazienza sino al nuovo anno. — Vedremo poi. —
Credo il giornale abbia ottenuto il permesso d'en-

trare anche' in Lombardia; sicché, Genova rimarrà

eccezione. — Vedo quanto mi dite della carta e di

chi la die gratis. Oh che roba ! — Del' resto, ho pia-

cer di saperlo, perché io, a dir vero, giudicava an-

che più male della sua condotta. — Qui nulla di

nuovo: gli affari di Spagina tengono tutti occupati:

il nuovo ministero è ora noto: la quadruplice alleanza

disciolta: 1' Inghilterra, per suoi tini, riconoscerà la

Costituzione del 1812 — la Francia s'accosterà più

sempre alla Santa Alleanza: tentate iirima l'arti per

farla cadere da sé, verrà necessità d' intervento, come

sempre ho detto, e avrà lu<»go. — Allora, vedremo.

— Scriverò col venturo alcune linee all' amica madre.

— Anche una commissione a Filiiqio. La ])rimissima

edizione che Foscolo fé' del suo libro intitolato più

dopo V Ortis, fu intitohita: Lettere di due amanti: poi,

scontento egli stesso, fé' di tutto egli stesso per ri-

tirarne gli esemplari, e vi riesci: oggi, non si trova

più un esemplare. Nondimeno, i»otrebb' essere che il
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caso ne cacciasse sott'occliio a lui: e anzi ricordo

clie, essendo io in Genova, un Assereto, piocuratoi'e,

giovine, conoscente nostro, ed amico stretto d'un Cain-

biasino, procuratore egli j)ure, pretendeva aver tro-

vato qiiest' edizione. A me sarebbe oltremodo caro

l' averla, e forse gioverebbe alla Vita clie, se il tempo

ed altro vorrà, imprenderò a scrivere. — \^eda un

po', se gli venisse mai fatto. (') — Intanto, ai libri in-

dicativi, potreste, mandando, aggiungere quel volume

rosso di Foscolo del Silvestri, e le cose del jManzoni.

— Amatemi, e perdonatemi l'incredulità. — J)ite

tante cose ad Antonietta — un abbraccio allo zio,

<' a Francesca — e voi credete per semi>re alla

vostra aft'.'"^ nipote

Emilia.

DCCCXXV.

ALLA jMadke, a Genova.

22 settembre [1836].

Carissima zia.

Rispondo, figuratevi, a quattro lettere — vedete

clie giri e ritardi. — Sono quelle del 1, 5, 7, 12 set-

I

(^) Su questa rarissima edizione, delia quale si conosce uu
solo esemplare, ved. G. Chiarini, L' edizione dell' «J. Ortis» del

1798 (in Vita Italiana del 16 marzo 1897) e, dello stesso. Vita di

U. Foscolo, cit., p. 75.

DCCCXXV. — Inedita. L' autografo trovasi nella raccolta

Natliau. A tergo di esso, di pugno di G. Ruffini, sta l' indi-

rizzo : «Alla Signora Maria Geronima Bottaro, q.'" Agostino,

Genova. » La data si ricava dal timbro postale, che è quello

di Genève, 25 septemhre Ì836.
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tcmbre. — Sicclic', per p;iire vostni, tiUinut in ihm-

fettii re<i«)la : per la nostra, dovete aver subiti ritardi

luughissiiui, uou dipendenti da noi, ma da centomila

ineidenti. — Stiann) bene di salute — e pel resto,

niente di nuovo. — Ho scritto all'amica lontana —
e soddisfatto <iuanto ho potuto alla sua dimanda. —
Del resto, anche voi potete dirle, scrivendo, ch'ella

continui all'antico indirizzo, soltanto dirigendo non

a B[erna], ma a Zurigo. Dico ciò, perché temo chele mie

non 1»' siano intercette. — Vedo del cholera — di-

temi seuii>re il vero cosi come fate: io spero bene —
spero in Dio, e spero nella intrepidezza di tutti voi

— uni convien dire che è una gran seccatura dovere

averlo una seconda volta. — No; non vogliate ac-

cusare V amica di ciò che in lei non è stato se non

uno slancio sublime di madre: io la conosco, e so

ch'ella non merita rimproveri. Per me solo è un ai-

tilo caso, e dovete sentirlo. Io non le fo pur un solo

rimprovero: né in voce, né nel mio cuore: ho sol-

tanto — ed era impossibile eli' io noi facessi — con-

statato a me stesso: vedi: non è i)ossibile che tu

trovi nel nu)ndo persona (non congiunta di sangue)

che t'ami al di sopra d'ogni altra cosa. Ma questo

senza amarezza, e quasi con un certo soddisfaci-

mento — dacché, se un ente m' amasse solo al mondo,

che cosa mai potrei fare io per quest' ente f Non

potrei ricompensamelo, per questa singolare vita ec-

cezionale che necessariamente ra'è imposta. — Dirò

che non ho ben inteso la cosa dell' artista e del ri-

tratto; se sia mia, o della cugina maggiore, etc. —
^la riparleremo con più agio; perché, attesa una oc-

^•asione che non posso lasciar sfuggire, m'è forza

«crivere più rapido e tronco che non vorrei. — Godo

assai di quel liberato; ma noi doveva egli da più



106 EIMSTOLAHIO. [1836]

annif Comunque, viva almeno ora un po' più lieto.

— Xou avendo, com'io avrei voluto, tempo di scri-

vere alcune linee separate alF amica, vorrei pur dirle,

ch'io so eli' ella da più lettere parla alle cugine della

malattia d'una d'essa, della minore; come se noi

celassimo qualche cosa : ora, io argomento che vi sia

sottinteso qualche cosa che a me non vien fatto

d'intendere; pure, se mai quelle espressioni doves-

sero esser prese letteralmente, io mi sento in dovere

d'assicurarla, s'ella ha pur fede in uie, che la minor
cuoina non fu malata mai, dacché siamo unite, ed

ella sa quanto tempo è — questo sulla mia parola

d'onore — sul resto, al primo corriere. — Dite a

Filippo di non copiare, ma d'indicare in che libro

si trovi quell' articolo sul Bardo — e cosi pure qua-

lunque altra cosa stampata
;
perch' io non vorrei si

noiasse, e a procurarsi quelle cose penserà il libraio :

a me, s'ei trova, non mandi che cose inedite, o rag-

guagli che gli verrà fatto di raccogliere intorno la

vita. — iSTulla di nuovo; le cose procedono lente:

molto dipende dalla tendenza che spiegherà verso la

Svizzera il nuovo ministero di Francia. — Un ab-

braccio a tutti, ed amate sempre la vostra

aft'."'" ni[)ote

Emilia.

Se ri tate il fondo, vorrei (commetteste non fosse

l)iù all'ordine di Gauthier o di chi era finora —
bensì, all'ordine di Madamigella Maria Herder <li

Berna — essa è ben nota. — Addio.

I
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DCCOXXVI.

A LiKii Amkdko MKr,K(;AKi. a Losaiiiiii.

[....settenilnc 1^36].

Caro amico,

Ho la tua dei 14. — Il Conte Selloii è un idiota. (')

Fazy-Pasteiir un decrepita europa — non ne par-

liamo più — segni pertanto a dirmi se coteste

nonim ita parlano o scrivono sulle cose nostre. — A
Sellon, del resto, va bene pel continuo combattere la

pena di morte. — Giudichi probabilmente assai bene

delle cose di Spagna; bensì, non calcoli un elemento:

la necessità. — La Spagna è forzata o a ricever

Don Carlos o ad andar più in là che non è. — Ve-

drai. — Anche Dyb[o\vski] va in Inghilterra ? (^) —
h' Europren, scrivendo su Fai et aiienir, si divertiva

a parlar di noi come de' partigiani più zelanti del

Cristianesimo — dicea divergere in i)iù soluzioni,

ma non essere ora tempo di polemica, essendo noi

perseguitati. — Come m' hanno scritto, è caduto. C)
—

DCCCXXVI. — Inedita. Ved. la nofa alla lett. XXVII.

(') Giangiacoino conte di Sellon, ginevrino (1782-1839). era

un « campione infaticabile delle idee liberali. » Giova qni no-

tare coni' egli, per parte della sorella, fosse zio di C. di Cavonr,

il (|uale tra il dicembre 1834 e il febbraio 1835 aveva dimo-

rato a Ginevra, dove, oltre alle conversazioni con lo zio, aveva

freqnentate qnelle del Fa/.y-Pasteur, nomo di Stato svizzero.

(«j S»il Dybow.ski ved. la lett. CCGXVIII.

(') È però da osservare che 1' Hatin, Bibliographie historiqiie

et rritique de la presse périodique fntnfaiiie ; l'aris, Didot, 18H6,

p. 378, scrive che, se si deve credere alla liiblivyrapii ie de la

F'rance, il famoso periodico del Hucliez avrebbe (-.(nitinuato a

publilicarsi tino al 1838.
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La tua, fede e la mia sono precisainente come dici,

<1ue dita, etc. — soltanto, uno è il dito mignolo : V al-

tro, Vindice. — A vedere la ostinazione colla quale

vai dietro a non volermi capire, ti porrò con Mon-

nard. — Certo: sono panteista: lo nego forse? ma
non v'è che un panteismo nel mondo I tra il pantei-

smo di Spinosa, e quel di Bruno, e quel di S. Paolo,

e quel de' Tedeschi, e via cosi, non sono differenze ?

Già, voi altri cristiani, siete come i fìlosotì del XVIII,

<;he davano in iscaudescenze contro la religione, perché

trovavano i pajìi infami e i preti corrotti o goffi.

Infatti, siete nel vostro secolo XVIII. — Che dia-

volo! credo in Dio, intelligenza, superiore al mondo

creato, causa, legislatore, etc. — e perché credo che

la sua unità si trasfonda e si riproduca in tutta la

creazione, e generi necessariamente una legge, un

l^ensiero, uno sviluppo continuo, una mis'sione, un in-

tento, un interprete, un^ umanità, quindi necessaria-

mente M/i' arte, una filosofia, una politica, ima reli-

gione, alla quale tutte V arti, le filosofie, le epoche

civili, le religioni non sono che evoluzioni, fasi,

manifestazioni progressive, transitorie, divine a un

tempo ed umane tutte — tu mi vieni fuori col pan-

teismo, e nello stesso tempo col Maomettismo, eh'

è

il Cristianesimo dell'Oriente e l'opposto del pantei-

smo ! — e mentre ciò che mi diversifica da tutte

le scuole esistenti, e cristiane tutte per lo spirito

frazionario, è appunto il trovare che tutte o sagri-

ficano la individualità al pensiero sociale, o viceversa,

mentre s' hanno ad armonizzare — quando pur lo

ripeto a sazietà, e in tutto, e per tutto, nella Jeune

Suisse come neìVitaliano, parlando di musica e di lette-

ratura, come di politica — quando ai)punto tutta la

mia intelligenza del progresso sta in che nelle se-

I
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rie (Iella sintesi, l' iiltiuiiMleve iiecessnriaiiiente com-

prendere tutti i termini delle anteriori più il pro-

l>rio: «luindi la sintesi iimanitaria non può rijnettare

i termini eoncjuistati dalle sintesi anteriori, di libertà

e d'eguaji;lianza — tu mi vieni imperturbabilmente

a dire che sacrifico alla fatalità f — In verità, co-

mincio a disperare di te. — Raccomanda un po' a

Mad. M[andn>t] che non lasci di tropix) intravvedere

(inesto suo contatto con noi. o almeno <iuesto suo

saperci o crederci a (pieste parti. — (Ji metta a

8trasbour<j — o dove vuole — o sul lago de' quat-

tro-Cantoni — o a Bàie-ville. — Xon affannarti per

Vitaliano — è pili die probabile, ch'io dal nu-

mero venturo in poi non vi scriva più — e quindi

volji:a a rajjpresentare tutt' altre idee che le nostre.

È uiui vera fatalità che non possa aversi per noi

un giornale, né politico sociale, né letterario. — Ti

dirò poi; ma i)esano sull'A<;cursi fortissimi dubbi —
ed io non sono corrivo a giudicare — api)unto per-

ché altri lo è troppo: ma pesano. (') — La traduzione

(•) Por questi sospetti che pesavano siili' Accnrsi ved. la

nota alla lett. XXII. Giova a}ifyiunj;i're ciui ohe l'accusa al-

l'esulo romano era stata lanciata iMincipalniente, se non uni-

camente, da A. Ghiglione, grande intelletto, ma esaltato al

sommo, sempre in lotta con la jiiu grande miseria, uno insomma

tra i pili infelici esuli dall' Italia. Su questo dohtroso incidente

gettano ora gran luce le lettere del Tommaseo al Capponi, di

recente piibhlicate ; in una, del 12 agosto 1836, il Tommaseo scri-

veva : « Li' Italiano comincia a patire. L' Accnrsi si separò dal

Ghiglione, al quale aveva promesso cento franchi al mese; e

jioi. vedendo eh' ci poteva far senza di lui. li negò. Tutti di-

cono r Accnrsi romano nell'ossa, e speculatore; ma in queste

cose pili specula chi meno specula, come in tutte. » Più tardi

(29 ottobre 1836) egli aggiungeva: «Il Ghiglione adontato-

dei modo come l' Accnrsi si sgabellò dì lui, fecesi accusatore

d'ess») Accnrsi; e, perché troppo confidenti in sé e in altri
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tedesca della brochure eseirà prestissimo (*) — il dia-

logo sulla Popolare egualmente, ma diviso iu due, ed

è male. — Leggi il Bon Sens f viene a Lausanne ?

forse parlerà della brochure Mandrot. Hanno ad es-

servi pure due o tre articoli sull'Italia di Eobinet, (^)

allievo di Lamennais, reduce ora d' Italia ed entu-

siasta. — Che giornali leggi, insommai — perdio:

«tan sempre sul limite della diffidenza estrema e della dispe-

razione, trovò quelli della Giovine Italia disposti a credere e

a soffiare nel foco. C'è chi difende l'Accnrsi: egli chiese di

scolparsi ; ma disse non potere a tutti manifestare i secreti

Buoi domestici ; s' eleggesse a ciò una persona. Elessero uno :

questi, solo, non volle: chiamava me e un altro a compagni.

Andò a monte la cosa. L'Accnrsi si scolpò in faccia a' suoi,

e dice d' aver vittoriosamente risposta. Gli altri gridano tut-

tavia: il Ghiglionc, invece di studiare la lingua italiana, si

divertì a fare all' Accursi un processo in iscritto. Questi non

si fa più vedere, né a me né ai soliti. Ma s' eglino dimostrano

•che l' Accursi è birbante, dimostrano insieme di essere stati

coglioni ; cosa che di nuove dimostrazioni non ha oramai di

bisogno. » Infine, in quelle sue citate Memorie fino al 1839, il Tom-

maseo annotava : « Un Accursi di Koma, discendente del ce-

lebre giureconsulto, addetto alla Giovitie Italia, destro uomo e

di non severa vita, pensò di fondare a Parigi un giornale,

V Italiano, insieme col Ghiglione, giovane di svegliato ingegno,

di delicato sentire. Ma l'Accnrsi volendo far bottega e sop-

piantare il Ghiglione, questi con gli amici suoi (per sospetti

assai lontani da certezza) 1' accusarono di traditore e di spia.

Dovevano avvedersene prima. Il Mazzini, interrogato, affermò

non potere accusare l' Accursi: quindi il Ghiglione, svogliato

del Mazzini e della libertà, cadere iu laci-imevole neghittosità

d' animo e d' intelletto, e l'Accnrsi né macchiato né terso dal-

l' accusa, ma tinto. » N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio,

ecc., cit., voi. I, i)p. 460-461.

(i) Sulla traduzione dell' opuscolo del Mandrot ved. le

jiote alle lett. DCCCXXIX e DCCCXXXVII.

C) Edmondo Kobinet (1811-1864) era pure redattore del

2fational e 1' anno dopo fu condirettore del Monde.
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fonda una società di lettura di contribuenti, ogni

mese un franco, per avere rerues e libri nuovi impor-

tanti che poi circolerebbero anche di cantone in can-

tone: comincia dalle donne: anche io ne troverò qui

— poi a<l ojfiii anno si faranno parti, s' estrarranno

a sorte, o si fonderà in (lualche luojio una biblioteca.

— Oi)purc. trovate l'ondi e stabilite un gabinetto di

lettura, uni circolante. — Addio: non so che dirti

— il roujanzo di (Tuerr[azzi] è anche un atto di

vero coraggio: né so che cosa glie ne avverrà.

— Orioli va a CortVi professore. (') — Ilo piacere della

Sanvitalc: (piando le scrivi, salutala, se non jii'ab-

borre: Hertioli <*he fa? — La Jeune Suisse s'è con-

vertita in (jnel giornale tedesco di liicune ? oh ])o-

vera Jeune Suhse ! addio.

[Strozzi],

DOCCXXVll.

A Gaspark Ordono de Rosales, a Zurigo.

[....setteiubve 1836].

Caro amico,

Ricevo la tua quando ai)punto io t' avevo scritto

liei Grigioni — ma credo d'essere in tempo a riti-

rarla. — Anche tu proscritto — non mi sorprende —
sulla lista del Vorort sono anche dei morti : x>6rché

non vi saresti tu, vivo ? Credo, tutto finirà bene e

presto per te: mi duole per altro della noia e del-

(') Aiu-lic il Tomuìiinco {Carteggio, ecc., cit., voi. I, pp. 498-

499), scriveva : « L' Orioli va tra poco a Corfu ; e, non contento

ÀÌiiì viajfpjio pajjiito, cliitHl»'. un lejjiio inuleso clii' ce lo porti a

*ifo. »

DCCCXXVII. — Publ.l. in L. O. de Rosalkh, op. cit.,

pp. 163-172, quindi in .V. E. /., XX, pp. 336-343.
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V incaglio ne' tuoi affari. — Se saltasse mai in testa

a Zurigo (li fiirti processo, per assolverti, avresti un

bel campo alla difesa, e non potrebbe versare die

sulla tìruia di un altro G[aspare] R[osales], dacché

pel resto non sei colpevole in faccia alla vSvizzera.

Eicevo le lettere che mi sono mandate — bensì,

hai tu ricevuto, quando eri sul partire, e poi dopo-

per rimbalzo, una mia, scritta misteriosamente, dove

io ti dava, tra l'altre cose, qualche indirizzo 1 pare

di no ; dacché TJgoni non mi ha indirizzato mai let-

tere a quello, lo l' ho dato a lui direttamente, e se,

come spero, ei l'iia ricevuto, chiediglielo. — Valga

anche per te. — È F[riedrich] H[irt], {*) ed è buono per

mandargli i biglietti senza pericolo alcuno.— Del resto,

per lettere o vostre o d'altri per noi, le genovesi po-

trete, specialmente finché v'è cholei-a, mandarle a

questo indirizzo; l'altre, meno importanti, a Bienne,

a Grange, e via cosi, dove volete. — Ho anclie man-

<lato, poco prima che tu partissi, i giornali inglesi a

Orelli alla biblioteca, ed ora Ug|oni] mi scrive la-

gnandosi di non averli ricevuti; informati, ti prego,

e dimmene qualclie cosa. Conseguenza forse di questi

inciam])i e d'altro, io, ben inteso, non ho più avuto

né da Ug[oni], né da altri, alcun giornale inglese,

francese, o italiano — niente. — Non me ne lagno :

dico per dire, e constatare un fatto. — Concedi poi

eh' io attribuisca anche nn po' al malumore in che

ti pongono coteste noie, il modo un po' eli^'etico con

che giudichi me e il n)io stare. Dap])rima, e per in-

cidente, chi è che dice aver io scritto ad He[ss]

che potrei determinare una crisi ? — chiedigli la mia_

(') Che si debba sciogliere cosi la sigla, a))parisce dalla

nota alla lett. DCCCLI. '

^S
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lettera. 8on io tenuto per mi matto f In secondo

luogo, se les'jji il Xonvcllistc Vaudoia, avrai veduto

\v du(i lettere di «'lie parli; /<> doveva lare la mia:

sono torse inutili, anzi più che imitili, ma io doveva

farla. (^)uanto a far atto di i)resen/a, eerto, io non

mi moverò di Svizzera piima d'aver fatto l)en altro

atto, scrivendo e stampandola mia e la nostra difesa,

davanti al popolo. — K ([uanto al soggiorno, io non

intendo più nulla: son io il giudeo errante? soii io

un heimuthlosc (') a benei>lacito dei capricci delle

ambasciate e della viltà degli Stati? — N'^ia d'Italia

— via di Francia — via di Svizzera — di tutta

Europa: non v'è più che l'Inghilterra ad accogliernìi.

Xon può accadere; ma poni, per via d'ipotesi, che

in Inghilterra un ministero torii^ o codardo, rice-

vesse note, ete. — L' Inghilterra non avrebbe paura

di guerra, certo : ma pure, i)erché noiarsi con

mali umori tra due paesi, che han da essere in

buona relazione ? Dunque, V individuo, il mio povero

individuo vada lontano, in cortesia: vuol egli coni-

l>romettere un pae.se l A questo modo — con questa

logica — con <iuesta morale — si manda un uomo,

non in AnuM-ica, ma nella fossa, se occorre. — Ora,

io voglio ben morire, esulare, patire, per paesi che

difendano il giusto ed il diritto ; non per gente vile,

che viola ogni diritto d' umanità, ed oliera infame-

mente — perché, voi e noi, abbiam fatto il callo

oggimai — voi e noi abbianu), a forza di essere per-

seguitati e battati, e accusati d' aver torto, accettato

ornuii la nostra i)osizione; e ci crediamo nel torto,

e viviamo come ladri, come colpev^oli, come gente

che ha vergogna di sé. Deve essere, perché non ab-

(*) Senza patria.

Maizihi, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). S
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biaiii fede alcuna ; ma io, se scendo nella mia co-

scienza — e, colpito da tutte parti, bisogna pur eli' io

vi scenda — trovo altro dentro di me. — Ti giuro,

che dal punto in cui la Svizzera fa la tratta dei

blandii, con gente che dimanda d'esser processata,

un diritto dell' uomo io V ho, e la tengo ])er sorella

dell'Austria, della Kussia, di chi inù vuoi, ed io sto

contro lei, come contro l'Austria — non opero, non

fo nulla, non parlo, non articolo ingiuria, come vedi

— ma sto contro lei nel mio cuore, nella mia anima

immortale, che è ormai stanca di transigere sempre

con uomini e cose — piescindo da lei. — Per me

non v'è pili Svizzera — v'è un paese, un tratto di

terra, dove io sperava l' anno venturo, in primavera,

abbracciare anco una volta mia, madre — d' onde

la tirannide che mi persegue mi vuole cacciare —
e dov' io cerco, soffrendo, celandomi, vivendo male

assai, rimanervi quanto posso. Se le potenze ricliie-

«lessero alla Svizzera d' impiccai'iiii, a jiatto di guerra,

ed io iwm volessi prestarmi — sarei reo verso due

milioni di gregge che pascolano per queste monta

gne ? Ti giuro che il caso è lo stesso: io. se t'ossi

italiano in Italia, ti giuro voterei per sotterrare la

una città, anziché commettere una ingiustizia ed una

viltà, contro chi fosse venuto a chiedere un asilo

a' miei lari. Pretendo lo stesso da altri — e lo pre-

tendo tanto più, perché le stesse viltà, <'he si com-

mettono a nostro riguardo, si commettono a riguardo

di tutta la Svizzera. — I governi fanno ora colla

Francia, ciò che la Francia fa colla lega. — La

meretrice non sente obbligo alcuno. — Questa

tratta è un' infamia, ed io non mi sento di ])ar-

teciparvi, c<mcedendo. — Dichiaro che andrò via.

se le cose durano cosi, perché i miei due amici

I
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non jK»ssono regjrero a questa vita; ma unicaraente

juT quest<»: e non vo' che alcuno possa in allora in-

toi]n«'tar«' con tropiM) favore in Isvizzera la mia

}»art«'n/.a. — Non vo' meriti che non cerco — questa,

dal *30 in jiiù, è una crociata d'un principio contro

l'altro: e s-allarjya come una inondazione: or, dia

luojro chi vuole: io ]»rotesto come mey,lio i)OSSo: mi

dichiaro solo jjiudice di ciò «die mi sento unicamente

da Dio e dalla coscienza; dacché non vedo alcuno,

jiopolo od individuo, che rap])resenti il principio,

sotto ai cui segni io vo militando. — Del resto,

né tutti jriudicano come tu giudichi : e se i patrioti,

pochi, eh' io stimo ancora in Isvizzera mi tenessero

il linguaggio che voi mi tenete, io me ne andrei,

«•omi)iangendoli della loro debolezza: ma non me 'l

dicono — o mi dicono an/i il contrario. Bensì, credo

an<*h'io che all' Iless, come a tutti quelli che hanno

avuto mani in codesta i>ratica, andrebbe a genio che

io togliessi via ogni pretesto, ed essi potessero dire:

non abbiani colpa: se n'è andato, perché ha vo-

luto. Con te potrei anche scendere a certe minuzie,

che pure non lasciano d'avere una certa importanza

individuale: ma come vuoi tu ch'io vada? di' che mi

procurino un salvacondotto inglese per tre, valido

per la Francia — e forse andremo; ma credi tu che

il traversar la Francia, ora, non abbia pericoli per

me? «tredi che non sia — ciò mi costa — tissata

la mia translazione in America? credi che io voglia

andarvi a correre il periglio se non agli estremi 'i

credi che il governo francese non abbia in mano
tanto di me da farmi anche andare con un processo

alla forca ? Questo senza mia colpa — ma tirato

dentro, i>assivo. — Nota che andar sulla forca sa-

r«'bbc puie il m<*glio jter me — ma ned sarebbe i)er
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mia madre e per altri. — Aspetterò dunque, e colla

coscienza tranquilla, sino al princii)io dell' anno ven-

turo: allora — se non i)otrò ottenere che i miei due

compagni circolino in una città, andrò via. In-

tanto, son qui, e poiché è mio destino eh' io te lo

provi con seccature sempre rinascenti — poiché de\

o

pur essere increscioso a me stesso e ad altri — vado

a provartelo con una nuova seccatura: senti bene —
è un progetto letterario.

Pensando ai casi miei ; ed alla necessità, in cui

sono da tanto, di avviarmi a trarre — anche poco

— ma pure qualche utile dal lavoro — pensandoci

— dico — la notte e il giorno, come tutt' uomo in

miseria — e cercando pur conciliare un i)ensiero di

educazione italiano — e non avendo alcun mezzo

per cominciare a stampare per conto mio — ho

pensato :

Potrebbe intraprendersi la pubblicazione di una

serie di cose tedesche e inglesi, tradotte, letterarie

le j)iù, e d' una natura che riunisca 1' utile al dolce,

attiri compratori anche tra le donne e la gioventù

del bel mondo, e non pertanto risponda al principio

dominante d' una scuola italiana a x)romuoversi !

Si tratterrebbe d'unire, per una serie di volu-

metti, la teorica alla pratica, aWesetnpio: si tratte-

rebbe di fare in letteratura ciò che io farò sul-

Vltaliano con una serie di articoli, de' quali vedrai

il l)rimo &\\\VHu(io nel fascicolo venturo: (^) dar l'es-

senza delle varie scuole e tendenze, ponendole, con di-

(^) L' articolo Potenze intellettuali — Vittore Hugo fu pubbl.

i\&\V Italiano del 30 settembre 1836. Ved. 1' ediz. naz., Vili,

p. i>V.
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scorsi, etc. ntlhi \nvv indicatii da tutti i miei articoli

di critica. La serie dovrebbe essere non vincolata ad

assoi'iazionc: ma fatta in modo (die conducesse 1' asso-

cia/ione morale, cioè una specie di obbligo in chi

prende un volume di prender l'altro: quindi, formato,

«•urta, coperta, etc. ejjfuali — intervalli non rej>olari

— ma non di troppo distanti — e tutto dipende-

rebbe dal primo. — Il prezzo non avrebbe ad essere

caro di troppo — ma l'edizione il più gentile pos-

silule — cose tutte dove si dicesse tanto da far si

che la ristampa in Italia non fosse facile, nm non

tanto da non poter introdursi ])er tutto. — (iiA, i

pensieri ch'io svolgerei sarebbero letterarii: tutta

la cosi detta letteratura romantica, e presentare sotto

diverse facce l'espressione di una letteratura iV in-

ilitidualità, oggi esaurita, e copertamente il bisogno

<li una ciedenza religiosa nuova — insomma, il pen-

siero del primo articolo diiW Italiano. — Avreste, del

resto, indizi dei limiti e del modo nel primo volu-

metto. — E questo sarebbe II 24 Febbraio del

Werner, come saggio della tendenza a rinnovare il

<logn)a «Iella Fatalità sul teatro — la traduzione è

xoignée e in buon italiano — v'ho premesso un di-

s<-ors<» teorico sulla Fatalità — Necessità — e Prov-

videnza — esemi)lificate in Eschilo, Shakespeare, e

Schiller, lungo il doppio del brano che forse hai

veduto sull'Jf«ii«»to, pieno zepi>o d'errori, di lacune,

etc. — poi la biografia del Werner, lunghezza eguale

<• anche più del discorso, intersecata di frammenti

«li lettere, e del suo testamento, e di leggendari, in-

s«>mma tale, che ha del romanzo, come fu infatti la

sua vita, ed io potrei mandartelo tra i)ochi giorni.

— ft bello e con)i»ito, ma non l' ho qui — non manca
«In* in via di documenti, in cahe, la traduzione di



118 EPISTOLARIO. [11S36]

quella poesia di clie t'eri assunto la traduzione, e

eh' è promessa in una nota. (^)

Intenzione poi sarebbe :

La colpa e II 24 Febbraio di MuUner — eoa

discorso, vita, etc. — l' educazione del genere umano di

Lessing, con lungo discorso mio i)reliminare, e cenni

su Lessing — qualche cosa di Xovalis — il Goetz di

Berlichingen, discorso, etc. — il Faust, di Scalvini,

intero, a cui egli cerca uno stampatore e nuli' altro:

un discorso, al solito — il Werner di Byron, etc.

Ma fra tutto questo — e mi pare la più impor-

tante e profittevole — una edizione completa <lel-

l' opere drammatiche di Schiller. — Sai che 1" edi-

zione del Ferrario è esaurita — poi non sono che

sei — manca la trilogia del Wallenstein — manca

Amore e Raggiro — i Masnadieri^ })erché iu>n si

l>one in calcolo la traduzione di Peri — ed altra

piccola cosa. — Si prefìggerebbe una vita — e ad

ogni pièce discorsi originali, e frammenti dei mi-

gliori critici tedeschi, francesi, inglesi, etc.— insomma,

uha edizione che fosse un' opera di critica letteraria a

un tempo. Cosi pure, se non si intraprenderà da nessuna

parte questa edizione dell' opere — le cose inglesi

del Foscolo, tradotte in tre volumi — e via cosi.

Mi pare che gli amici potrebbero fare di questo

pensiero un pensiero di scuola italiana — e Passe-

rini e Ugoni ed altri giovarlo, sia d'indicazioni, sia

di traduzioni per la parte critica, etc. — e su ciò si

I

(*) Su questa collezioue dramniatica, la quale, per le con-

dizioni di vita che era costretto a condurre il Mazzini netjli

ultimi suoi mesi di dimora nella Svizzera, rimase allo stato di

disegno, ved. 1' introduzione al voi. Vili, p. xxix e sfcjj. del-

l' ediz. nazionale.
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rorrisponderebbe. K mi pare <'lie se 1" edizione l'osse

j^eiitile — più che iioii sono le consuete del Kiiji'^iia

— colle reliizioni nostre, etc. di (ìenova. Toscana e

lìomajjua. rieseirebbe.

Ma come orjjanizzarc ! io non ho nulla — Itug-

jjia non pa<:^herebì)e — o quasi nulla. — l>iso«»nerebbe

che Unj::<^ia t\)sse pacato della stani])» come (|Uiilnn-

qnc tipojirafo — che poi si incaricasse della xcndita,

col tanto i>er cento, al solito — oppure che si as-

sumesse nejrli utili una ixu/ione i)in larga, « si de-

durrebbe allora di sulle spese di stampa — op[)ure,

qualunque altro partito: uno però <'he lo vegliasse,

per la correzione, e perdi' ei non rubasse troppo —
stampando copie per suo conto od in altro modo.

PcUreste — potiesti — interessarvi per (|nesto 1'

ma non conu' volevi pel giornale, ricusando una parte

dell'utile, s' utile viene — ])erch'io noi vorrei. —
Io ti manderei il numoscritto, e lo vedresti, e jtiu-

«lichereste, se. gentilmente stampato — cosa indi-

spensabile al successo — e annuiu-iato. non tioverebbe

sniercio in Italia. — Itieseito il ]MÌmo, teirebbero

dietro gli altri — decideinlo i)oi fra voi tutti, che

partito s' ha da j)ioporre al Kuggia. o ad altri che

incarichereste. — Io potrei benissimo pagare ima

parte «Iella s[>esa di stamjta di «(uesto jn-inio: non

tutto — ho miseria ! !

>Ia percln* non istami»i a l'aiigi. <'»»iiie Noievi. etc. !

La risi)osta è, sventnratamente. in un a\ viso

che ti do. gemendone — e serbandomi con te altri

dettagli. — Tu, ed ogni tuo e nostro amico, sospen-

dete, e non abbiate inai contatto alcuno politico coì-

l'Acd\urHÌ\, e avverti c\\\ vuoi, ma con riguardo debito:

pendié, dove non è luce di sole, non si può. né si

deve giurare T infamia «li un uomo — ma si «leve
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cercar di salvare clii potesse cadere sotto 1' ugna. (')

— Ti scriverò pia a lungo, su ciò e sovr' altro: ma
forse cou metodo latteo — questo iiulirizzo uii par

sospetto. — Scrivimi. — Hai veduto la brochure, o

lo scheletro di brochure mandatoti f Addio.

Soccorrimi, perdio, di qualche lettera.

La i)0vera Courvoisier è stata morente: ora j)ar

fuori di periglio.
[Strozzi].

DCCCXXVIII.

A Gaspaue Ohdono dk Rosai.es, a Ziirino.

[....set temi, re 1S86].

Caro amico,

Le nostre si incroceranno forse — fors' anche,

avrò una tua risposta alla mia ])rima, quando questa

non sarà iiartita ain^ora. — Intanto scrivo — e scrivo

al solito ]>er una commissione — bensì, avverto che

tutte le mie coiumissioni sono divisibili — indipen-

denti una dall'altra — fossero cento attastellate,

non importerebbe; (piell'una che farai ti varrà la

mia riconoscenza — senza che le cento, non fatte,

pregiudichino. Dicendoti questo, non alludo a te, che,

potendo, ne faresti mille per me: intendo dare un

po' di coraggio a me, ed onestarmi a' miei occhi. —
Kuggia nu scrive: ei m'avea chiesto, un tempo, s'io

voleva cedergli le mie traduzioni di Foscolo, e a

che condizioni. — Risposi: a Parigi esser intenzione

di fare un'edizione perfetta: essermi chiesto anche

0) Ved. la iK.tìi alla lett. DCCCXXVI.

DCCCXXVIII. — Pnbhl. in L. O, de Rosat-es. oj). cit.,

pp. 114-119, <inimli in S. K. I., XX, pp. 271-27H.
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(li là: rli' io le «lan'i, «lovr ini sarebbe dato intrave-

<lere possibilità di miglior edizione: fidavo e fido

poco sulla sua, e fidavo molto sull' altra. — Poi, io

avrei, i)er onore di Foscolo, desiderato dirijjere di-

spoticamente un'ediziinie — scrivere io stesso la

vita, i dis<-orsi, presiedere all'ordine, alle c,orrezi<Mii,

t»tc. — Io speravo che uno o l'altro degli intra-

prenditori avrebbe ottenuto da Livorno i manoscritti

di Foscolo — ed io mi sarei messo con chi li avrebbe

ottenuti prima. — Ora. le cose sono mutate. A Parijii.

il WaMil)er«ier, (') che doveva vegfliare la stampa, parte

o è partito: ])oi, ]>er le forti probabilità che l'A[c-

cursi] sia da molto venduto, e l'ente il più infame

mente destro che dar si possa, io, quand'anche non

potessi appurare, dovrei pure separarmi da lui.

Dei manoscritti di Livorno so nulla più. (^)— Credo

iH'ssuno se ne occui>i. — Credo lluogia non vojjlia

far nulla per ac(piistarli. Credo ad un'edizione pa-

sticcio: pure, poiché egli mi riscrive insistendo, e

dicendomi ch'ei vutil farla, che ha i consigli, e gli

aiuti del i)rof. Tipaldo, etc, e che farà in modo che

quanto s'avesse ijoi, riescisse snp])lemento all'edi-

zione, io, nell'impossibilità di fare un'edizione da

me. e veden«h> sfumarmi, come tutte, anche quest' idea

Foscoliana, mi trovo disposto a pormi col Kuggia

— e gli scriverò: perché, non foss' altro, li accetti o

no, vo' dargli consigli e forse piccole cose del Fo

(') Icilio Wambertjt'i" t'ii» socio in imprese coniniorciali,

forse di Livorno (N. Tommasko c G. Caitoni, Carteggio, ecc.,

voi. I, p. 494); egli aveva sorvegliata la 8tanij>a parigina del-

l' J««f<//o di Firenze.

{-) I inanoHcritti foscoliani, rimasti « in Londra lino alla

lim; del 183(}, solo sul principio del 1837 lurouo spediti a Li-

vorno a Pietro Knntogi. » A. Linakkk, Lettere, ecc.,cit., p. xi-i.
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scolo, cb'ei non conosce. Ma quanto alle tradnzioni,

egli, da bnon tipografo, non vnol venire, come io

gli aveva chiesto, ad una proposta; e dice a me che

è impossibile — che devo dir io — egli ris])onderà

— e che so io.

E s' io non fossi l'idotto a tali strette da d()^'er

limosinare agli amici, o per meglio dire all'amico,

che sei tu, danaro per andare innanzi, darei tradu-

zioni ed altro, senza pivi chiedergli un soldo, spe-

rando eh' ei darebbe credito a' miei consigli, perché

l'edizione andasse a bene — ma, come è vero Dio,

non posso: e oggiraai avrei rimorso a non cercar

tutte le vie per trarre un <pialche aiuto da ciò ch'io

fo. Dunque, negozio, ma io non posso farlo da me :

non pratico, non volonteroso, non animoso, non nulla.

JVIi sento veuire i sudori freddi al solo pensiero di

dibattere un punto d'utile col tipografo. — Ilo bi-

sog'no assolutamente d' intermediario — e delego te —
tu delega chi vuoi. Tu, ed Tigoni consigliatevi, e

fate quel che vi pare. Xon sapendo il sesto <lei \o-

lumi, e i caratteri, eh' egli intende di usare, io non

posso calcolare le mie traduzioni : ma panni che

s'avrebbe a trattare su questo piede: quanto darete

l>er ogni volume intero della vostra edizione ch'ei

vi darà? — E dico questo, perché, avendc» io già

molto, e assumendomi di dare tradotto quanto Fo-

scolo ha sci'itto in inglese, certo riesciranno tre vo-

lumi almeno, più il libro di Parga, che avrò, libro

prezioso, perché tutte le copie furono soppresse per

cura del Foscolo, e del governo inglese. C) — Sicché,

incerto come io sono, non v' è modo di contrattare

(') Ved. G. Mautjnetti. Perchè il Foscolo Hoppresxe il Uhi»

un Porga (in Biimta d' Italia, an. VI [1903J, voi. I, pp. 247-71)

e F. ViGLlONK, Il Foscolo in Inffhillerra, Catiuiia, Mn<>liii. IIUO,

pp. 288-304.

I
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se non a volunn*; tìantlo peiò T obblijto- al Kng:gia

ili ricevere qiiaut'io gli darò, dai tre voliinif ai quat-

tro, fors* anche ai cinque: ])erclié altrimenti prefe-

rirei «lar la raccolta delle traduzioni coni' opera isolata:

né io certo audrò a cercar articoletti senza merito,

e intento: i>arlo, ben inteso, d'articoli lunghi e stu-

diati, inseriti sulle Riviste: ed io v'aggiungerò un

mio discorso originale. — Ora, quanto a limiti del

contratto, non ho consiglio, né opinione. — Vendo

mal volentieri. S'egli insistesse domani, perché io

non n'avessi cosa alcuna, ma imprendesse pure la

sua edizione, io finirei per dargli il mio lav<uo

gratuito.

Kuggia Norrà dar pochissimo: lo so Un d'ora e

n)i vi rassegno. Son povero; non ho rossore a dirlo,

e non vorrei neppure tal proposta che m'avvilisse

davvero. — Da tutte (pieste ]>roi>osizioncelle traete

il sugo, e vedete. Io non articolerò parola, e i^ar-

liauio d'altro. Prenda il Kuggia, o non prenda —
paghi, o non paghi — è i)ur bene, poiché ho inco-

minciato, fluire e raccoglier tutto. Ilo già i due

lunghi articoli su Dante à^W Edinburgh — e l'al-

tro lunghissimo sulla Repubblica di Venezia — e l'im-

menso della Quarterìy lìevieir stilla Poesia narratira

degli Italiani — e avrò, spero, da Ginevra, quei della

Foreign e <lella Westminsier. — Ma m' è forza racco-

mandarmi ad IJgoni per quei à&WEuropean Review. (')

Di questa rivista che Walker iniprese con tanta

]H>mpa, e in più lingue, io non ho veduto nuli un

solo volume: né so (pianti ne uscissero, e se, com'era

promesso, esiste anche l'eilizione italiana; nel qual

cji'^i». vciippoiigo «'Ih' I'oscoIo avi'cbl»' sci'itto italiana-

(•) Sugli urtic()li elle il Foscolo Hcrisae per 1' Euiopean Hetiew,

tra il 1821 < il 182;".. veti. F. Vkjmoxk, o)». cit., j». 320.
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mente, né sajjrei dove e a chi indirizzarmi per risa-

perne.— Bensì, forse nella biblioteca di Zurio-o si trova

il oiornale: e l'OrelIi almeno ne saprà qualche cosa

— I)oi, il fratello d' Tigoni vi scrisse o si proponeva

di scrivervi — quindi deve sapenu^ Jl meglio sa-

rebbe, se, avuta soluzione intorno alla lingua che

Foscolo v' adottò, io ]wtessi avere da qualche parte

i volumi tutti che uscirono, e non avrebbero ad esser

molti, a ])atto di restituzione, come per quelli deì-

V Eflinhurgh. — Parlane, ti i)rego. con Tigoni : e

digli anche s' ei saprebbe modo d' aver uno scritto

che Foscolo stani])© in Londra sul Digamma TJolico (\)

— e contezza delle lezioni che recitò sui ])oeti ita-

liani, forse non }iubblicate mai, o rifusi negli articoli

e ne' Saggi sul Petrarca, forse jinlddicati, ed ignoti

a me. — 1 Saggi sul Petrarca in inglese io non li ho ve-

<luti mai. (-) Conosco la traduzione di Camillo Tigoni,

ed è da adottarsi: (-) bensì, credo, ch'egli eliminasse,

sicconu' inutili agli Italiani, ])arecchie cose, che forse

in un' edizione generale non sarebbe male aggiun-

gere. — Vedi intanto — e quello ]ìer conto mio,

perché non posso stare senza V Ortis — se trovi in

Zurigo r edizione che ne fu fatta appunto in Zurigo,

ma colla falsa data di Londra — edizione della

quale l' Creili, amico, e credo anche traduttore del

Foscolo, ]iotrà dirti : è un volumetto a caratteri assai

(') Era stato pul»bl. nella Qnarlerhj Rerìeir del 1822.

(-) I Sugi/i sii{ Petrarca tlappriiua destinati all' Edinburgh

lieciew del 1819, furono pubbl. nella Quarterly Review del 1821,

quindi riuniti e ristarainiti a parte. Ved. F. Viglione, op. cit.,

pp. 182-207.

(3) Quella di Lu<<ano, 1824. Su (piesta traduzione ved. V Ac-

leriema al voi. I dei Saggi di critica storico-letteraria del Fo-

Kcolo (ed. Le Monnier).

I
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uiinuti : V se, come spn'o. lo tiovi, compralo e man

(lamelo. — St'rivcrò poi ali" Kfroiii sii};li aiuti che

mi pare cjili e V Orelli potrebbero dare — ]>erché

r edizione del Un«rj»ia riescisse quanto e possil>ilc

tollerabile, (guanto t'ho detto, non ha «'he tare cedi' altra

proposta. Le traduzioni intendo venderle a llujrgia.

L'altre stampe avrebbero invece, se fosse jtossi-

bile, a imprendersi per conto nostro: eoi I{ii<4«iia, od

altri, stampatore pagato — interessato allo smercio

— sarebbe una via che tenteremmo: un'impresa

nostra, come t'ho detto: e il procedere o l'arrestarsi

dipenderebbe dal primo volume.

Nulla di nuovo. — Ho lettere di l'sijili*) die mi

cerca conto di te, e dice noiarsi a morte. — 8ai

che l'attenzione dei nostri, etc. è volta tutta alla

Spajjna. — Vorrei sapere se quell' antica mia lettera,

di chi t'ho detto, fu ricevuta mai da te e ilecifràta,

perché avrei a i)arlartene.

Addio: pcujii i miei saluti alla tua donna, ed ama

'^ ^"**
[Strozzi].

DCCOXX IX.

Ai.i.A Madkk, a Genova.

'28 settembre [183«].

Carissima zia,

Sono pili giorni eh' io non v' ho scritto ; ma certi

riguardi lo esigono. Poi, le tropi)e lettere tìnirebbero

DCCCXXIX. — Piibbl. in ,v. A'. /., XX, pp. 353-356, di

aa V anUtffrskfo della raccolta Nathaii. A tergo di esso, di

pugno di G. Kiitiiiii, sta l' indirizzo : « A Madame Mario

veuve Cogorno, à Gt^no». » La data si ricava dal timl)ro po-

etale, che è quello di Genève, 2 ottobre 1830.
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per andare smarrite. Ferma, del resto, sulla sicu-

rezza ch'io v'ho data più volte che, ove mai acca

desse sinistro, sareste avvertita, uu piii lungo inter-

vallo di tempo non "deve inquietarvi. — ì^eppur io ho
più lettere vostre da più giorni, da quella di che
y" ho già accennato ricevuta, in i)oi. Bensì, possono

giungerne da un giorno all' altro. — Veniamo a noi. —
Qui nulla di nuovo. Stesso metodo di vita per paite

nostra. Stessa quiete. Il Débats, mi dicono, ha dettf»

qualche cosa concernente il soggiorno: stoltamente,

al solito. Xelhi data d' un mese dal eonclusiun, il

Vorort dovea spedire un rai>porto ai Cantoni suIFe

secuzione dello stessi». Questo rapporto dev' essere

già stato fatto, ma non ne abbiam nuove finora. Ve-

dremo che cosa dice. — Quella hroclmre del vecchio

non è ancora escita in tedesco, ma escirà a momenti, e

vi dirò il come piaccia. (*) — K uscita invece stam]»ata

V enquéte fatta in Berna contro gli esuli, in tedesco —
da quanto ho i>otuto intenderne, è sfacciatamente

falsa. Non essendovi, nelle loro mani, nep])ure una
lettera di quel tale, non i>otendo quindi citar nnlla

che lo aggravi, e volendo pure, per compiacere alla

diplomazia, aggravarlo, V enquéte, dopo aver inserito

le cose firmate da lui, e ch'ei n(m aveva nessuna

difficoltà si vedessero da tutti, anzi bramava, lia ti-

rato fuori le vecchie calunnie, sentenze di morte, e

ehe so io : cose di cui dovrebbero arrossire, scriven-

dole, dacché furono mille volte confutate. (~) Aspetto

(*) Snlla traduzione tedesca dell' <>f)iiscolo del Maiidrot.

intitolata Eìnìiie Worte zu Gunittm dir Fluchtìinge. Neh»ft eiiiigett

Btmerkungen iiber den Bericht des Herrn IìohcÌìì ; Biel. Schnei-

der u. C, 1836, ved. la nota alla lett. DCCCXXXVII.
(^) Come api>aiiace dalla nota alla lett. DCCTiXXXlX, subito

dopo le pei(niisizioni fatte in Zurigo n^lì esuli tedeschi, il Roschi,

I

I
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ili Vederla iu fniiieese. Poi, sarà pur necessario

risjxnuh'ii', jiiovi o iioii friovi, peiclK' V insistenza è

prefetto «li Horiia, cru stato ìncurìi-ato di un' iix-liicsta sulla con-

dotta di tutti i proscritti nella Svizzera, accusati di scerete

macchina/ioni. Sulla traduzione Irancesc del rajtporto st^so

dal Hosclii il youcelliste l'audois del 20 8etteml»re ISSO cosi

•i" esprimeva :

'1 Lea goiiv«'rneniens «les cantons ont rc^ii du directoire fe-

derai (|nel<|ues exeniplaires du Ilnppuit mi couiteil-exévutif de la

répuhliquf de linnt, comcrnaut leu meiiéi-x puliliques de quelquen

ré/ngit» politiquen et d'autrex éirangers e» Siiinse, particnlièremeul

en ce qui touchv le caiilon de Berne. Ce rap])ort a ^t^ fait le 21

aoftt 1X36 au eonseil-exécutif par M.'' Hitsvlii, préfet à Berne,

coniinissaire du ffouverneuient délégué nd lioe. Le consiul exé-

ciitif l'a adreshé au directoire et celui-ci aux gouverneniens des

cantons, sans donte pour satisfaire à la deniande du canton

de Vaud de piiblier l'enquéte concernant les réfngiés et tontes

les pièce» qui s'y rattachent. Mais cette publieation. (pii forme

4S jiages in-8"' de rapport et 5(J )»ages de pièces justitìcatives,

est loin de satisfaire à la demande qui a ^'t^ faite. Ce n'est

pas un rappart fait par le couiniissaire du gouvernenient ber-

nois. accompagné d'un choix de pièces, «pie l'on vonlait, mais

Veiiquéle elle-mème et toutes leu pièces <|ui s'y rattachent, y

compris celles venues de Francfort.

Ausai ce rapport renferme )»eaucoup plus d'allégation» et

de snppositions que de prenves. C'eat à tei point qtje M."" le

préfet HoHchi est obligé de le tenniner eu avouant qu'il a eu

pen de temps, qn'il a été aana cesse iuterrorapu par un grand

nouibre d'antres affaires. qne >oii travail n'est paa cornplét/'.

que c'est avec beaiicou]) de peine qu'il a rassenibh'-e des indi-

ces <lont (|uelque8 una reposeut peut-étre sur des erreurs on

d«'s suppoaitions dénnées de fondément.

On a cherehé, entr'autres, à rattacher à la Jeiuie Europe

une Hoci<''t<^ bien differente. V Annociation Sationale Suinne, fondée

à Schinznach, en s'effor^anl de l'assimiler à la Jenne SuiitMe.

fond^'e plus de deux moia aprèa à Villeneuve, et cela malgri*'

les déclarationa les plus poaitivea dea repréaeutana dea deux

aasociationa. Fautea de preuve, on a tronquó cea déclarationa,

on s'est gardé de les publier avec Ica juatiticatiTea, on a raj»-
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un po' troppa. — Abbiamo final iiK^nte da tre giorni bel

tempo, ed anche poco freddo. Io clie fui costretto

tutta la settimana j^assata a scaldarmi, scrivo oggi

colla finestra aperta. E una specie di primavera dei

Santi, proi)orzione data. Gli uccelli che tacevano da

un secolo, tornano a cantare. Ho sentito ieri e sta-

mane nelP aria un uccello, il cui canto mi fa sempre

grande impressione e mi riconduce a' tempi di prima

e quieta gioventù, la lodola. Peraltro, la bella sta-

gione è tinita, e certo il freddo tornerà rapido. Venga

o non venga, col genere di vita che si fa, non im-

porta gran fatto. Per questo anche non dovete te-

mere ch'io manchi di roba per difendermi: non ho

bisogno di nulla. Forse, dovremo un giorno prendere

una determinazione qualunque ; e allora avrò bisogno

di qualche cosa, ma vi penserò. — Una i)ersona assai

cara alla minor cugina, ch'era inferma gravemente,

ma che ci avevano annunciata guarita, è morta a

un tratto. (*) La cugina n' è addolorata assai, e noi

con essa, e per essa. Io conosceva la persona; e credo

proché à grande peine des ciicoiistances persounellcs fort étrat

gères les unes anx antres.

Tout cela figure bien mal dans un rapport officiel, au(ial

le conseil exécutif du cantou de Berne a appose son cachet et

qui est envoyé d'office par le directoire à tous les cantons. On

pourrait à peine tolérer ce genre d'incriraiiiation dans un act^

d'accusation où l'on veut à tonto force noircir des adversaires

politiques. Mais un rapport rapporto ce qn'il y»a, ce qui est

établi par les pièces ; il n'est pas permis d'y élever contro qni

que ce soit nu échaffaudago de soupfons, d'insinuations et de

suppositiona.

Nous ne serions dono pas étonnés (\ne le rapport bernois

fùt contredit par do nombreuses réclaniations. »

(1) Anna Ducommun, moglie di Francesco Conrvoisier.

Era morta il 19 settembre 1836. Cfr. C. Cagnacci, op. cit.,

pp. 140-141.
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uvei'vpiu' i)arlat<): ho visitato iiisienic con essa l' iso-

letta (li 8.* rieire: (*) era douiia tralto cuore e d'alta

intellif'enza : buona, affettuosa, benefica verso gli

esuli, intendendo e dividendo tutte le nostre idee.

Xou meritava morire. Forse i)er <iuest<> ai)i)unto Dio

V ha chiamata a sé. Non era felice. Era giovine an-

cora e avvenente. Il marito, che T amava, benelié in-

feriore a lei, come tutti gli Svizzeri alle loro donne,

è giunto pochi giorni prima dalla Russia. (') — Quan-

d' anche ella non fosse cara alla cugina, io non la

dimenticherò mai, — Avete dun(iue potuto leggere ?

bene; avrete poi gli altri? non pertanto, badate se

non v' è una combinazione che interromi)a quanto

può riescire di quah-he utilità! Dal sesto numero in

l)oi, se la direzione attuale iu>n muta, io non v' in-

serirò più una linea. Per nuovissimi incidenti venuti

in chiaro, i>esano sulla persona che dirige accuse e

sospetti tali, che ogni uomo <labbene deve ast^^nersi,

spccialuMMitc «inaiido il <'oiitalto ])uò venire c.rploiié^

(') Ved. In lett. DCl.XXI.

(') In nn porta/ofilio autobiografico di Agostino Knftìni, del

quale C. Cagnacci, op. cit., p. 141, pubblicò iilcuiii frainnieiiti, si

legge: «Povera, Manta, aiuabilis»iiua Anna! Morta, morta per

Henipre ! Morta il giovedì a mezzogiorno e mezzo 19 settembre del-

l' anno fatali.ssimo 183B, sendo io nasfosto con Pippo e Giovanni

in caHa Sclnnid (s. a.). Il convoglio f'nnol>re e la tninnla/.ìone il

21 8ettenil)ro dello stesMo anno, saltato. Mi fu data aspramente la

nuova il venerdì 20 settemltre, la sera vicino alle ore 8, men-

tre stavo voltando temi dal francese in tedesco .... Anna avea

trent' anni. Due figli, Paolo, Emilio. Occhi azzurri bellissimi.

Fronte sporgente ed ampia. Un colorito di chi non è sano.

Bel viso, voce altetta. Spalle un po' curve. Corporatura non

bella. Capelli castanei. Grande ingegno. Gran cuore. Balbet-

tava, specialmente se commossa o in soggezione. Nervosissima.

Nata in Argovia (Hrugg), sponde del lago. Dissenteria epide-

mica. Suo marito bravissimo nonio. »

Ma/zim, Scritti, ecc., voi. XIT (Epintolari<>, voi. V). ft
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millantato, e applicato a ingannare clii non sa bene

il genere de' rapporti. Bensì, potrebb' essere che,

nianeando lo scopo della impresa, chi dirige sia co-

stretto a lasciarla, e ad allontanarsi : e allora forse

altri sottentrerà ; nel qnal caso, tirerò innanzi. (^) Se

ciò non accade, e V impresa lìerisce, è nn dovere per

una parte, ma un peccato per 1' altra. — Vedremo. —
Dunque voi scorrete otto volumi d'un giornale italiano

a vedere se vi trovaste cose concernenti il Foscolo ?

Per quanto a voi debba riescire noiosa questa fatica,

io ve la invidio. Perché ciò eh' io desidererei ora

sarebbe appunto avere e scorrere molti giornali di

quel tempo che si stendo dal '90 fino al 1814. — È
una cosa tremenda questo non potere avere né ri-

scontrare alcun che d' italiano, dapprima perché in

questi paesi v' è poco o nulla; poi, perché anche

quel poco m'è conteso dalla mia posizione attuale.

Ecco intanto alcune linee ])ev Filippo in i^ro^josito

Foscolo. (')

DCCCXXX.

ALLA Madre, a Genova.

30, se non isbaglio [settembre 1836].

Carissima zia.

Non so se avrò lettere — intanto scrivo — e prima

<di tutto, perché son più volte che lo dimentico,

(*) Dell' Italiano non fu però piibl)licato altro, dopo il sesto^

numero.

(^) Neil' autografo la carta a questo punto è tagliata. La*

parte mancante conteneva certamente la lettera al Bottini, al

quale fu fatta recapitare dalla madre del Mazzini.

DCCCXXX. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta



jlN;sh; KiMsroi.AUio. 131

piombo sul povero Filippo con ima iucliiesta: ut adim-

pleantur acripturac — e che né una lettera sia senza

commissioni per lui. Questa volta è 2>>'f* <*'*'« ^f focis.

Vorrei ch'ejili compulsasse il Dizionario del PailletC),

ch*eg:li conosce benissimo, e vi cercasse un articolo

cbe dovrebbe esserci sul Diritto d' asilo, ed estraen-

<lone ciò che può rigfuardare la parte storica del Di-

ritto, il come fu inteso, sia jnesso i Romani, sia nei

t«mi)i più moderni, me lo mandasse.— Che s'ei conosce

^'hi tratti quella materia, applicata non alle chiese,

ma ai popoli, a ciò insomma che, com'egli intende,

fa al caso nostro, veda egli stesso. Cito il Paillet,

j>erché ricordo ch'ei non è mero legale, e che nel suo

Dizionario tratta anche delle questioni politiche, co-

stituzionali, etc. — Scriverò naturalmente qualche

cosa in proposito, e vorrei convalidare di qualche no-

tizia di fatto, da citarsi non foss' altro in nota, un

punto essenziale: che il diritto d'asilo, se si riduce

a salvar dalla forca; se chi ne gode, non ha più al-

cuno dei diritti umani; se non può più né pen-

sare, né parlare, né aver credenze, né esporle; se

egli ha da essere sottomesso, unicamente perch' è

l'indirizzo: « Sig. Andrea Gaiubini. » A questo fedele amico

•d<'lla faniiglia Mazzini Hono indirizzate lo linee seguenti, che

si leggono sul itrinci]iìo della lettera: « Prego il 8ig. Andrea

a voler rimettere questa lettera a mia madre. 15 scritta come
le solite, perch' io non credeva dapprima volerla mandare per

«luesta via. Lo prego anche ad amarmi e ricordarsi di me,

•coni' io l'iirao e mi ricordo di lui. »

(') Alfonso Paillet (179r>-185.5), avvocato francese, aveva

nel 1822 puhliiicato un trattato di Droit public fraìifais, oii

Hittoire d(» iiìntitutioHS politiquea : 1° de» Gauloin avant la conquéte

^» Romain» et $ou» leur puisaance ; S" dea Fraiifais depuis leur

établianement dana Ira Gaitlca juaqu'à Vouverture dea éiatt généraux

^n 1789, et depui» vette dentière epoque juaqn'eu 18SS.
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proscritto, a un diritto eccezionale, arbitrario, di poli-

zia, non alle leggi del paese, al diritto comune che-

ilice: loGus regtt actum, il diritto d'asilo è nn' illu-

sione ed una scioccliezza. — Questo è infatti, come ca-

lcite anclie voi, e come qui non capiscono, un punto di

questione elementare. Se io, proscritto, a cui un paese

dice : se toccherete le mie frontiere^ io, avuto riguardo

alla vostra posizione, passerò sopra alla mancanza

di carte regolari, e v'accoglierò — se, dico, s' intende

che io abbia in questo stesso paese una musoliera

e che non goda d'alcun diritto, né possa reclamare

in ogni caso V azione legale de' tribunali ordinari —
nn proscritto non è più un uomo — e il preteso

benefizio si converte in una x>ersecuzione. — Questo ra-

ziocinio non si rifulge? bene — qui è il contrario; e

par cosa naturale che d' un prosciutto possa farsi ciò

che si vuole, senza leggi, né regola: i proscritti in

oggi — rossore a dirlo — sono in Europa com' erano

gli Ebrei ne' bassi tempi; e i zingari ne' moderni.

— S'io non avessi una fede che nulla oggimai può

più cancellare — se non credessi che noi, come i cri-

stiani de' prind tempi, dobbiamo accettare e subire

ogni cosa come prova della verità delle nostre cre-

denze — rinnegherei 1' umanità. Ma i>er mia somma

ventura, tutto quanto gli uomini fanno, scorre sopra

di me come su d' una superfìcie di marmo. Nessuna

cosa ha potere di darmi dolore fuorché la mia co-

scienza, il male de' pochi enti che amo, e il loro

biasimo. Del resto non curo. — Segue il tempo non j

freddo, ma non bello. — Stiam bene di salute — e

non v'è gran cosa di nuovo. — Una cosa che m'è

stata detta ier sera, che cioè, l' ambasciatore francese
J

ha ricevuto ordine del suo governo d'interrompere

tutte comunicazioni colla Svizzera, non ho potuto-
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nppiiraila. — (Ih* diavolo! ciò tMinivanebbe a una

stMiii-dii-hiarazioiie di <iJU'ira. E mi \k\v diflìcile

ohe c();ili atYari di Spajiua sulle braccia intendano

s]>iii<ier le cose tant' oltre, sopratutto essendo stati

soddisfatti quasi in tutto. — Vedremo. — Ora, come
v'ho detto, le linee seguenti sono per l'amica madre.

Ilo dovuto interrom[)ere, ed or che ci penso, pongo
le linee per l'amica staccate. Vogliate dargliele. —
<.'hi sa «]uante inezie si vociferano da' nostri politici

sulle cose di Spagna e di Portogallo, e sui romori

di Napoli ! i giornali francesi vanno dicendo che in

Italia proclameranno presto la Costituz[ione] del 1812.

Queste sono inezie, uni a me provano il conto in

€he tengono gì' Italiani : conto di copisti servili. —
Dicono sia escito a Milano, ma già da molti mesi,

un libretto intitolato il Presagio, poesie, e novelle,

<li Grossi e d'altri, bellissime. (*) ì^essuno lo ha ve-

lluto? Meritale lodi che se ne fanno! — Chiedo a

Francesca nuove, quando i)uò raccoglierne, di quel

Daniaso Pareto (-) eh' io conosceva — è poeta sempre ?

non entra, con Canale, etc, nelle sommità genovesi ì

Un abbraccio di cuore allo zio e a tutti, ed amate

scm])re la vostra

aff."'" nipote

Emilia.

Io credeva mandarvi questa lettera per la via

solita, onde 1' ho scritta al solito modo. Ora, pen-

sando a ciò che ho da dirvi, mi valgo dell' altra. —

I ') Su questa celebre strenna, ved. T. Massarani, C. Correnti

nella vita e nelle opere ; Roma, Forzani, MDCCCXC, p. 48 e sgg.

(«) Su A. D. Pareto ved. la nota alla lett. CCXXXV, e

sulla sua i»ioclu/.loii«' letteraria, A. Xkki, La soppressione, ecc.,

^it..
i>. 37.
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Ecco la cosa: dovendo i miei amici ricevere il loro

trimestre, ma i)erdendovi sempre, e riescendo ora ma-

lagevole per altra causa, s' è pensato miglior partito-

che voi riceviate dall'amica madre loro 1 1000 franchi

o qual è la somma — e che voi diate la somma a

chi fa il fondo con Lacroix. Noi prenderemo qni i

1000 franchi. Cosi si concentra in nn solo tutta la bi-

sogna, ed è meglio. Amatemi.

DCCCXXXI.

A Eleonora Curlo Ruffixi, a Genova.

30 settembre [1836].n
Da tanto tempo io sento desiderio di mandarvi

alcune linee, che v' accennino direttamente com' io

vi sia grato per le dolci espressioni che mia madre

mi trasmette sovente per parte vostra: e noi fo per-
_

che, non potendo parlare come vorrei, preferisco il

silenzio : vi sono persone colle quali s' ha bisogno di

parlar V anima o nulla. E voi siete fra quelle, per me..

Non so che cosa io darei, per avere nn colloquio

d'un' ora con voi — per dirvi tutto me — per chie-

dervi, come una benedizione religiosa, nn conforto;,

conforto alle idee che mi pare non s'abbiano a con-

fonder cogli uomini: conforto a una fede che non

deve morire se non con noi, che ci è santa per la

coscienza e per le memorie, che dobbiamo portare

innanzi, checché avvenga, e checché le delusioni, e

DCCCXXXI. — Pnbbl. in C. Cagnacci, ojì. cit., pp. 416-

418, quindi in S. E. /., XX, pp. 356-358, di su 1' autografo, che-

'

ora è conservato nella raccolta Nathan, e che si riscontra per

la presente edizione. L' indirizzo, di mano del Mazzini, è : « Per

la Sig. E[leonora]. »



[18361 i:iM.sroi,AKi(). 135

jrli uoiiiiiii e le tose ixissano farcela amara e sorbente

di dolore e di perseeii/ioui. Noi iiou siamo che im

l>ensiero religioso incarnato. AÌ)biamo una missione.

Che importa se riesca o no ? La vita non finisce

quagj^iù. E per una vita che qui deve rompersi, v' è

felicità }»ossil)iIe? La vita umana non è la felicità:

la vita umana è il dovere. 11 caso ci ha i>osti in

un'epoca di disfacimento morale e di nessuna cre-

denza : un' ei)0ca eguale a ({uella in che Cristo moriva

— e la corruttela, e l' individualismo erano, com' oggi,

al colmo — e i primi Cristiani morivano, martiri e

derisi, Ma trecento anni dopo, il Cristianesimo re-

gnava, ed emancipava gli schiavi. — ^Muoiamo colla

nostra fede. Serbiamo il nostro Dio venerato. Dio,

la coscienza, chi ci fu caro e guarda su noi di lassù:

ecco il nostro mondo. E vorrei dirvi queste mie idee

diffusamente, e sentir da voi, simbolo di virtù ras-

segnata e costante, che non sono illusioni : che non

è il cervello che travii il ciu)re; ma che il cuore

anzi le ha generate e le vuole. Perché la pubblica-

zione delle idee mie di fede, d' umanità, d' avve-

nire, è cagione di noie e persecuzioni, a me e a' vo-

stri cari, m' amate voi meno ? son io un egoista ?

tradisc(> crudelmente i miei doveri individuali ? aujo

io meno voi, e la mia famiglia ? S' io morissi martire

della nostra fede, della fede di Jacopo, vsarei io un

insensibile — commetterei un delitto 'ì — Non fate

cenno ad alcuno di ciò che vi chiedo; ma se iiotete,

senza mentire alla vostra coscienza, dirmi una pa-

rola che mi conforti, datela; se no, tacete, ve ne

prego : sai)rò che ho torto : saprò che corro dietro a

un fantasma: che la mia religione — e dico questa

voce i»erché ne sento tutti i caratteri — è, comun-

que sa Dio s'è religiinie «li gioi:i. (l'illusione, o di
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dolore e di doverCj una falsa credenza da eaiicellarsi :

€ la cancellerei^ perdi' io credo in voi come in ora-

colo, come nell'anima la pii'i religiosa, la più virtuosa,

la più pura e i)ertezionata dal dolore, che esista in

terra. Amatemi.

Se rispondete, incbiudete nella lettera della madre

— non nella vostra. — Se iier cagioni, a me ora

non note, non credete dover rispondere, ritenete che

io né in' offenderei, né scemerei affetto per questo :

né crederei d'avere perduto il vostro — crederei,

senza indagare, clie avete ragione. Vi rispetto quanto

v' amo. — Quanto esce da voi, è, per me, bene. —
I fratelli stanno bene. — Vi parlerò in altra mia

— o alla madre— apertamente della speranza clie las-

siamo avere di migliorare la nostra attuale condizione.

— Io ho più sempre ritemprato il mio affetto ad essi

due, dacché ho pure la più gran parte nel sacrifìcio loro

attuale, nel genere di vita cioè a cui siam forzati.

Spero non durerà oltre l' anno. — Mia madre vi

dirà, ed io vi ripeto qui, da parte loro, che a non

indicare il nostro soggiorno, dacché le lettere all'in-

dirizzo abituale sono aperte, essi non vi scrivono il

metodo che par migliore per fare giungere qui il loro

trimestre. — Abbiatevi tutte cure, ve ne scongiuro
;

ricordatemi alla vostra Xina e ad Ottavio. (^) E ricor-

datevi voi pure talora di me, che ho bisogno d' avere

alcuno che m' ami.

I

[Giuseppe

(*) Ottavio Kuffiiii, il primogenito dell' eroica fainiglia,

morto nel 1839. Veti. G. Faldella, op. oit., pp. 95-96.



Dcccxxxrr.

\ l.ri<;i Amki>i".<» Mki,k(;ahi, ji Losann.-i.

[ settembre 1836].

C'ai'o amico,

^li duole doverti dire di sirtatte cose — perché

m' annoiano ]>iù sempre degli uomini e delle cose

loro — ma prego te — se V hai — e gli amici —
* hi Giovine Europa lo partecipi pure a chi potesse

aver contatto con lui in I*arigi — a rompere ogni

menoma relazione politica coll'Accursi — o con

Horace Valniy, (') s'egli mai con Polacchi od altri si

tacesse conoscere sotto quel nome. — Giovi i)er

ora rompere relazione santi éclat, perché verrebbe

danno — e se mai ciò eh' io temo fosse verità, mi

si torrebbe ogni via d'appurare. Ma diramate l'av-

viso a Tedeschi e Polacchi; perché forse egli è in

i'ontatto con essi — e potrebbe nuocere gravemente.

— Poi, vi dirò.

Di' a Mad. M[androt] eh' io ho ricevuto la sua

<lell' interrogatorio: possibile! anche alle donne! —
Dille che le scriverò — domani o dopo — che mi

scusi — ho molto a fare e la testa non so dove. —
Dille i)nre, e non dimenticarlo, che s' ella riceve o

ha ricevuto e non ancora spedito un rouleau di cui

le parlava io in un altra mia, non lo mandi, e lo

DCCCXXXII. — Inedita. Ved. la nota alla lett. XXVII.

A terj{(> dell' autografo, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo:

« M."" Emery. »

(') Era un pneudoninio dell' Accursi. V'ed. C. Caonacci, o^i.

fit., PI». 61 e m.
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rinvii subito a' Bagni. — Ho piacere dell' effetto pro-

dotto dai biglietti e dallo scritto M[androt]. — Oggi
ho veduto nel Beohaehter un articolo in lode — ur-

gerebbe la traduzione tedesca, e questa gente è si

torpida — non ne so più nulla. — Vi manderò un
manifestino di Parigi snW Italiano — non sarebbe

male poterlo inserire sul N'ouvelUste, farne cenno in-

somma: un cenno che dovrebbe indicare lo spirito

umanitario della letteratura che la scuola italiana

va, come meglio può, predicando: sai a che se

ne stringono le massime: il mio primo articolo le

accenna tutte — e si riducono poi in quello : il

dogma della Letteratura Europea non in\ò scriversi

che sul Panteon di tutte le Letterature Nazionali.

— La legge d' ogni Letteratura nazionale, etc. — TI

principio della Giovine Europa, mot ponr mot, appli-

cato alle lettere. — Era Fidea ch'io volea svolgere

per qui in una serie di feuilletons che dassero in

iscorcio le idee àeW Italiano, quando la Jeiine Suisse

cadde. — Non potrebb' essere Vitaliano materia d' un
articolo di feuilleton letterario? — A ogni modo, l'an-

nunzio gioverebbe a farlo conoscere. Vedi, se puoi. (^)

— In generale, trovo — non tei celo — che noi

altri Italiani della Giovine Europa abbiamo troppa

poco a cuore di
[ ] nelle minuzie 1' esistenza, o

il tentativo d'esistenza d'un'

[

] italiana (V ini-

ziativa, che tende in letteratura, in politica etc.
[

] un'epoca conchiusa, e un'altra vacante.

Certo a noi importa
[ J

gli Enciclopedisti —
con buona pace — erano più atti assai ad afferrar

[ ] C) vie di diffondere un' idea. — Ma sia con

(^) Nel Nouvellifite Vaudois non fu mai fatto cenno dell' Ila-

liano.

(^) Gli spazi entro parentesi <jnadre indicano i laceramenti

della carta, dovuti a olii dissuggellò la lettera.

I
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Dio. — Tu mi diti che Ag[ostiiio] mioI lai' «Iella

donna nn «•ranatiere? non credo. (*) — riibblicità,

pubblicità. — Cerco io di cojyliere l'occasione propi-

zia in lspa«:na, i)or far che vi si parli e staini>i pub-

blicamente di Giovine Europa — fate lo stesso in

Ingliilterra — e per tutto dove potete. — Credo che

tu t' illuda intorno alla tolleranza che in Isvizzera

sottentrerà alla burrasca. — Credo che rimarremo

in eterno colla simda di Damocle sul cai)0, e che

dovremo — per non esser trovati fossili in una ca-

mera — andarcene un di o l' altro. Beato te, cui di-

chiarano irreperibile ! — Kaccoman(hi a Bog[umir]

e a tutti, che quei tra nontri, i quali non sanno ove

dar del cai)0, si raccolgano, perdio, come ho già

detto altra volta, ai Cacciatori d'Oporto^ comandati da

Borso: prevedete, prevedete: quella legione diverrà

una legione Giovine Europa, se volete — Fabrizi è

aiutante: Ard[oino] capitano: v' è Fanti ed altri ed

altri. — Quanto alla Svizzera, per ciò che concerne

i proscritti, non deviate mai da quell' unico punto,

che gli esuli hanno uno ad uno ad essere sotto-

messi a un processo, onde, s' escano assolti, saj)piano

di poter rimanere — se no, siano pure cacciati in

virtù di che vogliono — questo dovrebb' essere riec-

cheggiato da quanti vogli(mo non aiutarci di ciarle

sole. — Ilo scritto ad Albera. — Già, di libri non

si parla. — Hai veduto nuii l'opera di Naville ? —
Beato te, che leggi quello che vuoi! anche VHistoire

de France di Michelet! — Come sta Mad. Lina? —
8e volete fare a mio modo, mandate iiii;i co])!;! della

(') 11 Mii/.ziiii iilliidt' <|iii all' articolo clu« A. KiiBini aveva

piibblìoato nel fase, del 31 luglio 1836 dell' ItrtUano, col titolo

Della vocazione «odale della donna.
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òroehure (per gli Atti) a Mons. J. P. Vieussenx, pro-

priétaire du Cabinet littéraire, Florence. — Gli affari

di Svizzera non sono finiti. Se credono avere com-

prata quiete a furia di viltà, s' ingannano — vedrete.

— In Italia, dopo, ben inteso, le cose di Spagna,

v'è mal umore — in più punti, raddoppiamento di

terrore e quindi di precauzioni da' governi. — U Ita-

liano va, credo, con tolleranza, in Napoli, Pontificii,

Toscana, e Lombardia — non in Genova, etc, se

non se qualche copia di contrabbando. — Addio:

auiami sempre.

[Strozzi].

Credo escirà presto una Bevue in Parigi sotto il

patronage di Lamennais (*) — il quale ora, d'altronde,

scrive non so che sul!' Italia. — IP Européen di Bu-

cher — scuola neo-cristiana — ha cessato, credo:

aveva 20 abbonati. — Addio.

Se avete bisogno di contatto in Parigi, invece

dell'Acc[ursi], s'accostino a Lamb[erti] e a Ghigl[ione].

Il primo alloggia, credo, hotel du Rlione — io non
ho che indirizzi, non di domicilio.

Conosci tu in Losanna gente letterata I gente che

possiede la Eevue des Deux Mondes fin dal primo suo

nascere — "? o la cosi detta Bevue Germanique f —
o altra simile, inglese, per esempio? — e che in

quel caso volesse imprestarne i volumi via via? —
Y'è nessuno San Simonista, e che abbia, per esem-

pio, il Globe 8t.-8imonien — intero ? — Gex ha egli una
Gollection de Drames étrangersì ben inteso, tranne

Schiller e Shakespeare e Goethe?

(^) Il Monde, sul quale ved., per ora, N. Tommasko e G.

Capponi, Carteggio, ecc., cit., voi. I, pp. 568-69.

I
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Dcccxxxiir.

\ l.iKW Amp-IM-.o Mki.k<;ai{i, m T-<)s,iiiii;i.

[....settembre 1836].

[Caro iiinico],

Ho ricevuto l' Omelia. — Dio ti lìerdoni tutti i pec-

cati (rint<)ll(M"an7>a — e ti perdoni di cliianiarmi del

secolo XVIIL — e ti perdoni di non intendere che

cosa sia il Panteismo — e non ne parliamo più :

induratum est. — Foi et avenir è un libretto irreli-

gioso, materialista : io un La Mettrie mascherato :

tutto (piello che vuoi. Fa un rogo ed abbruciami —
ti giuro che sarebbe il meglio per me — la vita

m'annoia stranamente da un i)ezzo. — Già sapeva

o indovinava di Mad. M[androt]. — Uso tutte le pre-

cauzioni. — Le ho scritto per M."" iVl[androt], ma nella

sua lettera. Se non basterà, scriverò direttamente. Ma
pensava che la promessa di fargli ringraziamenti in ciò

che scriverò snlV enqiiète basterebbe. — Aspetto la tra-

duzione francese. — Intanto, prepara anche tu le tue

note : e Bogoumir — etc. — Manda, ti prego, l' ac-

chiusa copia di Koschi all'indirizzo: J/.' Edmond
Robinet, poste restante, Paris — sotto fascia —
anche la lettera unita. — Vedi se per la brochure

s' ha da pagare, o da affrancare sino alla frontiera.

— Manila pure l' altro — e ti serva che quest' è

un indirizzo per iscrivere a Lamberti: i)onendo sot-

tocoperta: il suo nome. — Possibile che Druey non

veda che il sUo ìoitnoìier non gli giova nulla, né presso-

DCCCXXXIII. — IneditJi. V«-(l. la iiotii alla lett. XXVII.
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gli amici, né presso i nemici! (*) — Manda, se puoi, sui

50 che ti mando, 25 franchi ad Albera : saranno cosi,

con 50 che gli ho mandati, 75 eh' egli lui. — Digli

intanto i)er me, perché non mi manda nessuno dei

libri e giornali chiestigli. — A te manderò tra poco

altro danaro. — Vedrai se, col nostro insister quad-

dentro, un di o P altro non ci decollano in Isvizzera.

— Curati, perdio, e protrai sino a quelP epoca. — Ei-

ceverà Gex il Mousse. — Io iìnora non ho ricevuto

cosa, li^ Italiano è in mano d'Accursi. — Appena

avete il rapporto Roschi francese, mandatene una

copia a Robinet. — Addio.

I

Strozzi].

Parlando della Revue Oermanlque, io non inten-

deva la recente ch'esce a Parigi ed è credo al 4°

numero — intendeva una vecchia collezione intito-

lata un i)o' Revue, un po' Bibliothèque, un po' Ger-

manique, un po' Allemande, che era diretta, credo, da

Marmier, e conteneva traduzioni, anche d' interi

drammi. — È nel cerchio di Ginevra tutta, e a

que' stolidi non farebbe nulla il darla a dieci, venti

volumi per volta, e poi riaverla. — IVIa non v' è modo.

— Sperava qualcuno l'avesse a Lausanne, come

quella che costava i)ochissimo. — Il perché poi io

mi cerchi tutte queste faccende, ti spiegherò a lungo,

quando sarò certo che si stampa questo primo saggio

in Zurigo ; ma si tratta al solito di scuola italiana

ad un tempo e di qualche profitto. — Addio.

La Jeune Suisse ha pure marcio torto a non mo-

strarsi, in queste circostanze, arditissima. È una vera

(*) Ved. la nota alla lett. DCCCXLIX.
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vergojifua che le idee le più sauté si trattiuo da loro

come fossero delitti — (jiiasi con rossore e rimorso. —
A.ldio.

DCCCXXXIV.

A Gasi'aue Ordoxo de Rosàles, a Zurigo.

[. . . . settenibro 1836].

r.jro aini(;<)j

Kicevo or ora il ])ac('o — i LOOO franchi in bi-

jilictti — i libri — la tua lettera, e quella di Ug[oni].

— Itispondo in fretta e sommariamente. — Eiscri-

verò fra poco, i)erclié ho a dirti qualche cosa —
scriverò, per altro, coli' amido, e tu avrai pazienza

di adoi)erare V iodio. — Ora rispondo sulle cose let-

terarie — (|uindi, a te ed a Ugoni a un teini)o —
e in fretta.

Air indirizzo ('onsueto, riceverete, se lo trovo —
il terzo volume daìV Italiano — per Ugoni. — Sono

del suo parere, generalmente parlando, quanto al-

V e«t est, non non. Il giornale non mi piace. — La-

sciando noi, per l'altre ragioni, di scrivere dopo il

sesto numero, è i>robabile, che, o decada più sempre, o

tbrs' anche il direttore attuale abbandoni ogni cosa.

— Allora, o riesciril qualcuno de' nostri a sotten-

trare, e andrà meglio, e converrA, aiutarlo — o, non

vi sarà, come è [)iù probabile, modo di sostituirlo, e

«adrà come tutti i tentativi, etc. Bensì, è da osservare

<5he, ov' anche si facesse un giornale nostro affatto,

DCCCXXXIV. — Pubbl. ili L. O. DK R08ALK8, op. oit.,

pp. 186-193, qniiuli in .s. E. I., XX, pp. 358-363.
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il punto da vincersi sarebbe l'introduzione in più

paesi d' Italia, quindi la necessità di procedere ve-

lati — e l' educazione letteraria in ogni modo giova

— prepara il terreno — e avvezza gli animi. — Pur-

troppo, in Italia abbiamo bisogno di tutto. — Ed
io, passabilmente esclusivo di mia natura, piego poi,

quando si tratta di letteratura: se noi facessimo un

giornale politico, dovremmo dir tutto o nulla. —
Vedremo, del resto. — Riceverete contemporanea-

mente il manoscritto Werner: ed ecco i cardini della

cosa. — Se stampate in Zurigo, meglio le mille volte

clie non altrove — avremo smercio nel Ruggia —
dovrete occuparvi della Lombardia, io penserò a Ge-

nova, ed alla Toscana — provvederemo agli altri

punti : credo venderemo, ai ])atti seguenti. — L' e-

dizione deve essere bella; e giova sacrificare qual-

che cosa di più, perché dal primo dipende ogni cosa,

ed è necessario che le nostre dame la comprino.

L'edizione dovrebbe assomigliare a quella del libro

di Tigoni, su Pecchio, quanto al formato, legatura

e coperta — forse un tantino di ])iii in lunghezza

di pagine non sarebbe male — o almeno conver-

rebbe stampare in modo che i margini, superiore ed

inferiore, fossero un po' più spaziosi : l' occhio v' in-

segnerà l'estetica della cosa: la carta avrebbe ad

essere un tantino più bianca: quanto a caratteri,

o s'adottano, pel dramma, più piccoli, ed allora le

linee non hanno ad essere serrate, ma abbastanza

discoste, o s'adottano quei del libro di Ug[oni], e al-

lora, e in ogni caso — bisogna usare le seguenti avver-

tenze: nel dramma, per intenzione espressa del tra-

duttore, non ha da essere imi)iegato mai carattere

corsivo : i nome dei personaggi, ben inteso, non deb-

l)ono essere in carattere siffatti: l'aziojie, 1 moti, etc.
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devono si:iiii|»:irsi a caratteri iiiimili, ma m<»ii coisivi,

in nic'z/,e linfe, e a (jcrta «listanza dal dialojiO. —
Avrai, credo, un'edizione di driininui dell' HugOj o

di Viirny. «li I'aii<?i; e (jnanto alle disposizioni che

accenno, modellatevi su quella: se non potete tro-

varne, vi manderò VAngelo che ho ai Baj>iii. —
V ha da essere esattezza e correzione quanto i)U(>

aversene. Il discorso preliminare ha da essere in

un <'arattere, o piii j»rande o più piccolo, come vi

pana: ma diverso dal dramma — i Cenni sulla vita,

io li porrei dopo il dramnui, come nel Chatterfon

parigino — e allora, se il discorso è in caratteri

grandi, i Cenni hanno da essere in altii. Gli inter-

valli accennati nel manoscritto debbono essere ser-

bati nella stampa, — Quando, come ne' Cenni, oc-

corrono brani citati, virgolati — devono essere posti

in caratteri diversi, più piccoli del manoscritto. —
La leggenda di Fosforo in piccolissimo, ma distinto^

non troppo serrato — e, come vedrai, è necessario,

indispensaldle, che tu mantenga la parola di i)rocu-

rare la traduzione della poesia alla madre, premessa

alla Madre dei Maccabei; forse gioverebbe, ])er una

certa unità di stile, che mi si mandi la traduzione:

dovendo essere alla fine, ciò non deve far ritardo. —
Ad agevolare una i)arte del Discorso^ può ristamparsi

sulla stampa daW Italiano; bensì, è necessario ve-

diat<* le due pagine di (correzioni che sono inserite

nel quaderno. — Tentiamo: vedrete che riesciremo.

— Speculiamo letterariamente: P una cosa alimenta

l'altra; e se guadagneremo, andrenx) innanzi: se no,

no. Quanto alle intenzioni morali di tutti i lavori

che, se potremo, cercheremo intraprendere, sento bi-

sogno di riassumerle in poche parole anche una

volta — preparare il terreno ad una credenza no-

ÌIazzihi, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). 10
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velia; scegliamo quindi di prefereiizva le cose clie ne

indicano in qualche lìiodo il bisogno: e i Cenni ani

Werner, se li leggi attentamente, ti daranno a di-

videre questa tendenza. — Accoppiar sempre critica

ad esempi: — esempi stranieri, si)ecialiiicnte tede-

schi, inglesi, polacchi, critica tendente ad insinuare

una teoria unitaria, quella di un'epoca letteraria, la

individuale inclusa, e d'un' epoca di letteratura so-

ciale da iniziarsi — la iniziativa deve partire d' Italia

— quindi, cacciare i germi di una scuola italiana,

religiosa, filosofica, i)olitica, letteraria. — Ogni la-

voro subordinato a questo intento. — Su (piesto,

fondare una scuola di critica, ossia d'educazione let-

teraria, italiana. Preparo, del resto, un lavoro in due

volumi, del quale vi ])arlerò. Xon proporrei VElena

allo Seal vini, s'ei non avesse tradotto il Faust. —
Il Faust senza VElena non è compito. Se devo ar-

guire da frammenti che ne ho veduti, sia nel libro

di Lerminier, sia in una Foreign Revieic. non credo

sia cosa cosi spregevole, come i Tedeschi, per ra-

gione democratica, hanno voluta dirla. Comunque,

ripeto, a istituire una critica deìVidea che è nel

Faust^ è Elena necessaria. — Per questo, Scalvini

dovrebbe occuparsene. — Suggerirò nella mia prima

lettera qualche cosa di non lungo e da tradursi. —'

Cercate, per l' amor di Dio, di fare questo contratto

col Ruggia, sulle mie traduzioni. — Quanto alla

Vita, credo che il Ruggia, per la sua edizione, ne

abbia una: gli ho chiesto oggi l'autore e la mole;

e lo saprò: credo sarà di Tipaldo. — E la sua edi-

zione, non potendo, sia per la economia ch'ei vuol

porvi, sia per altre ragioni, riescire la edizione ch'io

intendeva, la Vita eh' ei vi porrà, basterà. — Bensì,

io ho intenzione ferma di scrivere una vita del Fo-

I
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«colo, da starsi da sé, in due volumi, e coll'inten-

dimeiito di alternare ad ogni periodo della vita di

Foscolo il qiiadro delle vicende italiane in (juei

tempi (li libertà più sentita e presentita, die intesa,

tempi di oermi negletti dal Botta, e che V essere li-

bertà forestieri!, soft'ocò. — Qualunque documento,

aduncpie, intorno alla vita, qualunque lettera inedita

da intersecarsi, qualunque ragguaglio 1' Ugoui potrà

avere dal fratello di Foscolo, o da altri, sarà pre-

zioso. Xe riparlerò, del resto, e chiederò varie cose

per la storia de' tempi : è lavoro che può e deve

farsi a beli* agio. — Intanto scrivo a Mayer. — Qua-

lunque scritto composto dal Foscolo io ne avessi,

ne gioverei il liuggia per la sua edizione — terrei

per me quelle lettere che starebbero meglio inserite in

una vita — tu dovresti intanto informarti se nella

biblioteca esiste alcun giornale italiano, sia letterario,

sia, anche meglio, i)olitico, lombardo, o bolognese,

dei tempi della Cisalpina e del Kegno d' Italia, fino

-al 1814 — verrebbe tempo ch'io cercherei di percor-

rerlo. Se puoi trovarmi V Ortis ti sarò grato: credo

rOrelli potrà indicartelo. Credo anche che l' Orelli,

amico di Foscolo, potrà, volendo, dare o lettere, o

ragguagli intimi del suo soggiorno di due anni in

Zurigo. — Grazie <lella Westtninster. — L'altro gior-

nale che Ug[oni] mi mandò a Grange era la Brìtish and

Foreujn Review, grosso volume, ed era il primo del-

l' anno '.30. — Il secondo mi sarebbe assai caro. —
A te di qualche altro libro o giornale ho già detto.

— Quanto &\V European Revieiv, certo è che alcuni

•escirono, cin(|ue almeno, e so esservi articoli di Fo-

scolo: ne ho scritto anche al Kuggia, dicendogli,

com'è vero, essere obbligo suo procacciarseli
;
gli ho

scritto an<"lie parecchi avvertimenti sull'edizione, e
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sui libri di Foscolo. — Aspetto ima traduzioiie fran-

cese dal Cantone di Vaud, dell' euquéte llosclii. Scriverò

poi quello che chiedi — ma Dio mi salvi dal ve-

spaio che si risusciterà.

Spero bene sottrarmi sino al Yorort Lucernesfr

— ma poi? — potranno i miei amici circolare in

qualche luogo ì Perché — vorrei bene che V H[ess] lo

sapesse — io, per non vedere uomini, e svizzeri so-

pratutto, mi torrei di fossilizzarmi in perpetuo nelle

pareti di una stanzuccia. Ma che dice egli, che il

mio accusatore è uno dei nostri ? accusatore di che ?

e perché tacerlo? perclié aver riguardi, quando si

tratta di proscrivere forse sul falso, e possono, par-

lando, aprire una via alla verità I

Hai tu il Presagio, ove sono le cose di Grossi f

Perché non mi dici neanche una parola sull' aflfàr

tuo ? e tutti 1 giornali mi parlano del Graf Bosales,

da te in fuori. — Che giornali francesi leggi ! il

Débats f il Bon Sens f Dicono esserci su quest' ultimo-

alcuni articoli sull' Italia di Robinet, V allievo di La-

mennais, reduce d' Italia ed entusiasta — oh vedi l

E a iSTapoli i rumori per volere la costituzione del

1812? Pfui! copisti degenerati.

T' abbraccio ; curate il Werner — e sollecitate r

se non s' incomincia, non si procede. — Addio.

. Strozzi.

Unicamente — non ispaventarti — unicamente-

per sapere, ove un giorno m' ocfeorresse cercarne

qualche fascicolo a parte, vorrei che nei nu>menti

perduti, tu facessi d' informarti per mezzo di qual-

cuno se in qualche biblioteca si trovano : una

collezione di giornali francesi d'argomento gcrma-
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iiieo. coiin' Recite Germaniquc, o altra di (inelle

<;lie escono — o non escono pili — du anni — il

Journal Anìatiqne di Francia, e V Orientai Herald

inglese — Le Cathoìiquej par la Baronne d' Eckstein

— il Gioite St.-Simonien — e se vi sono collezioni di

gfioniali italiani antichi in biblioteca: quanti sono?

Ama il tuo

[Strozzi].

DCCCXXXV.

A Enrico Mayek, n Livorno.

settembre 183(5.

Caro amico,

Commetto io un' imprudenza scrivendoti ? Ti spiac-

cio ? La mia lettera sarà cosi breve e innocente da

portare la sua giustificazione con sé. So dei mano-

scritti di Foscolo recati da Londra in Italia — vorrei

sapere se si .stampano o no — se indipendenti o in

un'edizione delle oliere — se v'è chi abbia assunto

1' ufficio di scrivere la vita, e se sia tale da sdebitarsi

santamente d' ufficio si fatto, il Niccolini, per esempio :

se, dove ciò non sia e dove i manoscritti corressero

rischio d' andar lungamente ancora sepolti, vorresti ce-

dere, intendendoti con lui, o con me, i manoscritti al

Ruggia che imprende un'edizione del Foscolo; se

a me, in ispecie, cederesti tu una parte, che do-

vn»l>be css«M- fia i tuoi manoscritti, del libro su Parga:

DCCCXXXV. — PubbL in A. Linakkk, La vita e i tempi

di E. Mayer, cit., voi. I, pp. 29r)-296, qiiiiHli in .S", E. I., XX,
pp. .363-364, e«l intine, con molte correzioni, che furono ese-

guite rivedendo il manoscritto, in A. Linakkk, Lettere di G.
Moz-io'i ini !' Xfniffr, e<'c., r-it., pj). 3-.^.
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lio la prima, rarissima come sai: mi soii tolto in-

carico di tradurle questo libretto e vorrei aver ciò che

manca. Se intendendo io, sempre quando il ì^^iccolini

non lo faccia, di scrivere la vita di Ugo Foscolo in

due volumi, alternando quella dei tempi cli'ei tra-

versò e die covano tanti insegnamenti per l' Italia,

vorresti cedermi, almeno, le lettere inedite che hai

di lui e che s'introdurrebbero alla vita!

Eispondi, indirizzando la tua a madame Lisette

Mandrot, Lausanne. Bai giornali argomenterai com' io

viva — abbraccia stretto per me, se lo vedi, queir alma

sdegnosa di Francesco (^), ed ama il tuo

GiusEPrE.

DCCCXXXVI.

A GiOViXA SCAi.viNi, a Bruxelles.

[.... ottobre 1836].

Caro Scalvini,

Come V Ugoni vi ha detto, io v' ho scritto rispon-

dendo alla più che cortese lettera vostra e ringra-

(^) Guerrazzi.

DCCCXXXVI. — Pubbl. in A. Luzio, G. Mazzini, cit., pp.

132-137. — Giovita Scalvini, bresciano (1791-1843), aveva preso

parte ai moti del 1821 e dopo una prigionia di pochi mesi era an-

dato in esilio per sfuggire a un nuovo arresto. Profugo in Inghil-

terra, visse alcun tempo dando lezioni d' italiano ; a Londra

conobbe il Foscolo, anzi con lui e con Filippo Ugoni abitò

nella villetta chiamata Green-Coltaije dall' ottobre 1823 al gen-

naio 1824. Pili tardi andò a Parigi, dove attese alla traduzione

della prima parte del Faust, quindi a Gaesbeeck, nel Belgio,

« maestro e ospite onorato e amato in casa del marchese Ar-

conati, » sino a quando, accettando 1' amnistia austriaca, tornò

nella sua città natale. Ved. su di lui F. Cleiuci, G. Scnlrini;

Milano, Tipogr. Editr. Milanese, 1912.
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ziandovi, accettando, si della otterta del libro su

Pary:a, si dell'amicizia che volete danni. Ilo scritto

l»o<<> dopo aver ri«'evuta la -vostra, e all'indirizzo

datomi. Forse il mio intermediarie» ha ne<>letto di

pajiare «inalche <lritto ^V impostazione e la lettera si

sta non so dove in qnale ulìicio postale. Non ripeto

le cose che io vi diceva, perché le ho ridette all' U-

goni, ed cjfli a voi. — Ora, sento che voi possiate

esser compreso nella s[>ecie d'amnistia che l'Impe-

ratore ha tatto annunciar sui giornali e non sa]»endo

se pensate o no profittarne, vi scrivo i)er richiedervi

ad ogni evento di due favori. M'occuperò probabil-

mente tra non molto d'una vita di Foscolo, che manca

e mi par vergogna. 11 Peccliio l'ha scritta e male.

Il Niccolini i>otrebbe e dovrebbe scriverla bene, e o per

inerzia o per altro noi fa. In Livorno hanno un baule di

scritti inediti e lettere di Foscolo, che un amico mio

recava con sé non ha molto da Londra, e non vedo

che s'adoprino a i)ubblicarli. De' tanti cenni e rag-

guagli premessi alle varie edizioni, nei>pur uno con-

temi>la in un col Foscolo i temi>i ch'ei traversò: il

Tii»aldo ha girato per mezza Italia in cerca di lettere

e dot'umenti ; e ricordo d'avergli parlato io in (lenova,

mentre ci raccoglieva, ma pare siasi anch' egli inco-

dardito nella cattedra o ne' riguardi al Governo che

gli sta sopra, e la vita non s'è veduta. (') Forse è sua

quella che il Kuggia, a (pianto dice, tien ]neparata

per l'edizione «di' egli intemlc «li fare delle opere o

delle più tra le opere; ma n«)l so di certo, e foss'anche,

(•) Emilio de TipaUlo (1798-1878) ora .sino «lai 1825 iiis.v

}i;iiaiito di storìn e jji'oifrafia tiel Collegio Austriaco della Veneta

Marina. Dalla necroloj^ia ehe ne scrisse A. An«jklom Hakkian'i

(in Jjchicio Veueto, an. Vili [1878], pp. 214-216) sembrerebbe

troppo severo il giudizio che lìh. qni il Mazzini su di lui; aiuhe
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ciuella del Ku^gia è si)eculazioiie, e il Tipaklo, se

pur gli lia dato, avrà scritto senza molto amore ed

impegno, come avviene in simili faccende. Mi ado-

prerò dunque io alla meglio, cercando supplire all'in-

gegno colla coscienza e colla nobiltà dell'intento.

Stretto col Foscolo come toste, dovete averne ragguagli

e forse lettere od altro. (*) E vi scrivo per chiedervi

tutto quanto avete, se pur credete eh' io possa va-

lermene
; e perché vogliate anche, oltre i materiali

che possono essere a vostre mani, darmi suggerimenti

intorno al modo che terreste scrivendo, e giudizio

sull'indole e sull'ingegno di Foscolo, e indicazioni

sui tempi o sulle sorgenti che vi parrebbero da (con-

sultarsi, e che a me possono essere ignote. E questo

è il primo favore.

L'altro è che vogliate, se mandate il Faust, dirmi

francamente se stampandolo io potrei prefiggere uno

scritto critico sul concetto generatore dell' opera, sul-

l'idea di che il Faust è, o parmi, simbolo. Meglio

se scrivete voi medesimo. Dove no, vorrei pure, cu-

randone la ristampa, sostituire qualche cosa d'italiano

a quei cenni che il Silvestri ha cavato dalla Rivista

straniera: perché mendicare dall' estero anche la critica

mi par troppo. (~) N^é io, se rimanete, avrò difficoltà di

mandarvi il discorso, perché vediate se può stare

in quella di G. Ghkraudi (Mirano, tip. Tondelli, 1878, p. 8),

s' avv^erte che, dopo 1' eccidio dei fratelli Bandieia, stati di-

scepoli del Tipaldo insieme con D. Moro, la polizia austriaca

« volle vedere i manoscritti di storia giusta i qiuili insegnava

il Tipaldo, e non tardò a costringerlo ad abbandonare la cat-

tedra. »

(^) Del Foscolo sono pnbbl. due sole lettere allo Sealvini (623

dell' ediz. lemonnieriaua e 180 di quella del Vaccarino, To-

rino, 1873).

C) Ved. la nota alla lett. DOVI.
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<,'olla vostra tradiizioiit' o se v' inciesce. Questa iiiia

doniaiula si connette a un pensiero che tontianio

veiitioare, quello cioè di i>uì)blicare via via una serie

<li voluluetti che presentino tradotte le nii{j:liori cose

tedesche, ma con un intento di scuola, accoppiando

.sempre la critica e j;li esempli, facendo tutta intera

la serie rapi>resentazione e svilui)po d'una idea di

rinnovamento letterario che avrete veduto accennata,

se i)ur è «riunto in Bruxelles, nel primo articolo del-

l' /M/m/jr^. Sarebbe intenzione di scegliere nelle let-

terature straniere tanto che rappresenti tutte le varie

tendenze che la letteratura cosi detta romantica ha

indicate per poi desumere quell' una da cui avrebbe

a prender le mosse la nuova letteratura. Di questo

nostro pensiero, tutto italiano, l'Ugoni potrà dirvi

altro, ('ominciando dal Werner, che ha ritentato il

dogma grecoorientale della fatalità, e trapassando

per gli scrittori che rappresentano le fasi intermedie

del problema, si verrebbe a conchiudere con una

edizione di tutte le cose drauìiuatiche di Schiller, nel

quale albeggia, se non erro, la scuola sociale, la scuola

della Provvidenza. Sarebbe, se avesse effetto, un

corso di letteratura applicata — una rivista filosofìe^

della scuola di letteratura oggi spenta o morente —
un riassunto di quanto ha insegnato di vero, perché

l' intelletto italiano potesse farne suo prò' e fondare,

aggiungendovi ciò che il pensiero dell'epoca vuole,

una letteratura Europea i)er l' intento e pel pensiero,

italiana per le forme e pel teatro che avrebbe.

Il Faufit entrerebbe naturalmente nella serie di

queste pubblicazioni, ma la parte teorico-critica sa-

rebbe necessaria. Un'altra cosa: perché non tradur-

reste V Elena, ignota all' Italia ed anche alla Francia?

So che la dicono poca cosa; ma non mi fido in questo
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a' giudizi tedeschi, perché oggi v'è reazione demo-

cratica giovanile contro il Goethe, e i)er combattere

l'uomo gittano l'anatema anche all'ingegno; dagli

estratti ch'io ne ho veduti in un numero antico d'una

rivista inglese e nell'J.** delà du Ehin del superti-

cialissimo Lerminier, direi vi fosse del bello, e ;i ogni

modo forma un tutto col Faust, e forse è necessaria

a darne la chiave. Tradurla mi parrebbe ben fatto,

e non vedo che voi per farlo, dacché avete così ben

tradotto il Faust. Vogliate pensarvi e rispondere qualche

cosa. Avete altre traduzioni di cose lunghe o brevi,

tedesche? Conoscete altri che n'abbia? Io noii ho

mai potuto vedere V Eleonora di Biirger, tradotta dal

Berchet, (^) e che forse, unendovi (pialche altra piccola

cosa dello stesso autore, gioverebbe ristamimre. Tutto

dipende dal successo del primo volumetto in Italia,

perché se abbiamo da andare innanzi, è necessario

che venga alimento dai compratori. Queste idee mi

l)aiono utili. La critica è in oggi l'unica che possa

rifare una letteratura all'Italia, ma la critica-educa-

zione, la critica che ha per intento di formare una

sintesi letteraria europea agli ingegni e un popolo

agli scrittori. Tutto sta nel modo di verificarla. E
però chiedo il vostro aiuto e di quanti credono che

s'abbia, su qualunque terreno possibile, intellettuale

e politico, a far qualche cosa per l' Italia e a<l eman-

ciparla dalla servitù domestica e forestiera che occupa

non solo il popolo, ma gli intelletti.

Rimanderò il libro su Parga. Ho scritto a Livorno

per averne, se sta fra quei manoscritti, la parte ('he

(^) Fu pubblicata con altra ballata del Biirger (// caccia-

tore feroce) nella rara edizione di Milano (1816), insieme con

la Lettera semiseria di Grisostomo.

I
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niaiiea ii voi. 1/ Orbili, coiiit' a (iiiest'oia saprete. fanV

volenteroso quanto desiderate sul Faust. Aniatenii

e valetevi, occorrendo, di me come di mio elie vi

stima assai.

Giuseppe.

DCCOXXXVIl.

A Luiwi Amedeo Mei.egahi, a Losariiiii.

[....ottohre lS8rtl.

Caro amico,

Ilo due tue, 28, e l'altra posteriore, credo, senza

data. Va bene della Giovine Svizzera.— Ma lavori d'or-

jranizzaziime. progetti di statuto e che so io, fanno

poco al caso. Dopo le accuse Roschi e C, dopo

quanto s'è detto e fatto, la Giovine Svizzera avrebbe

dovuto erigersi in vero apostolato : far cose da stor-

dire: piantarsi in mezzo con una i)ubblicazione alla

nazione: dire: siamo stati calunniati: sono stati ca-

lunniati i principii (la chi non ha sa[)ut() o voluto

lefrjrerli. Ora che s'è dato tempo di calma alle menti, noi

Giovine Svizzera sorgiamo e diciamo: le accuse della

diplomazia sono pretesti e non altro: badate dove

vi conducono : leggete 1' ultima nota e decidete, se

noi, dicendo per fede nostra che bisognava fare al-

leanza co' popoli e non coi re, fummo o no più pre-

videnti di voi. È tempo che non ci vergogniamo più

di dir ciò eh' è vero: è tempo che ci togliamo di

dosso questa codardia che ci fa avere una fede nel

core e un'altra sul labbro: sianio republicani o non

siamo ? Chiediamo al popolo ad uno ad uno, se crede con-

DCCCXXXVII. — luedita. Ved. la nota allìi l<tt. XXVII.
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trarli alla fede Svizzera repubblicana gli articoli di

fede religioso-politica contenuti nella Giovine Europa

— clii è che ci dirà : sono contrarli ? — Perclié dun-

que perseguitiamo clii li professa? — noi non vo-

gliamo, in faccia alle insolenze delle i)otenze, avvi-

lirci di più: e levata la mano, esclamiamo: quella

fede è la nostra: que' i)rincipii son nostri. — Ecco

ciò clie la società deve fare : non pensa essa che

F accusa d^ alto tradimento le è gittata contro alla

faccia della nazione? — Io non capisco più né uo-

mini, Jié nulla, né quasi me stesso. — Ad altro. Chi

è Yinner ? non lo conosco : suppongo sia un francese.

Intanto, che importano le decisioni contro il con-

clufiuni, se nel Cantone di Vaud fanno come gli altri,

e peggio degli altri ? — Tu mi chiedi che cosa penso

della nota di Montebello ? (^) che ?— ti sorprende forse?

io ho scritto un mese addietro tutto quello che ora

accade a qualcuno del Cantone di Berna, dove, se

non sai, mi vado acquistando fama di profeta. Ri-

mangono a verificarsi alcune cose — ma non parlo

più, se non di fatti. Le congetture mi sono in odio. —
Temi la contro-rivoluzione in Berna? e per la vita

degli esuli ? già, non ve ne sono : poi, se alludi a

noi, Punico rischio che corriamo è quello d'essere

consegnati e fucilati su d' una plaga Savoiarda —
in terzo luogo, non credo a contro-rivoluzione, ben-

ché la cerchino, e benché si tenda apertamente a

una restauration qui o in Ispagna — in quarto,

vorrei accadesse — e in quinto luogo, ti chiedo in

contraccambio una cosa : posta P ipotesi d' una rivo-

luzione — non controrivoluzione — nel Cantone

di Berna, o d'un cacciarsi con appelli, etc. i rivo-

(1) Ved. la nota alla lett. DCCCXXXVIII.
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luziouurii alla testa dell'azione senza limiti in Isviz-

zerUj che effetti credi i)artoiirel)be nel Cantone di

Vaud? — cerca esplorare, se nel caso clie dopo una

nnova viltà della Dieta, ciò accadesse, come ver-

re1)l)e accolta, e dimmene. — Di ISTapoli ? sei pur

buono a credere che insorgano : gV Italiani non in-

sorgono mjji. Ma poniamo: che diavolo ha da fare la

Giovine Italia per farsi innanzi? Se quei laggiù

avessero animo, e tu occhi, vedreste che la Giovine

Italia ha fatto anche troi)po portando le cose in

Isvizzera al punto in che sono. Xon vedi come 1' una

cosa reagirebbe sull'altra, e che la Giovine Europa

è, pel concetto, la Giovine Italia

f

— Quanto all'in-

terno, v'è chi s'adoi)ra nel senso in che tu dici,

cioè a far che la Giovine Italia non sia sbancata

— ma, ripeto, lo fa inutilmente. Se hai modo con

quei del '2J, de' quali, come corpo, nego l'intelli-

genza e l'attitudine a far qualche cosa, credo che

tu dovresti, non far presentire moto di Napoli, ma chie-

der loro: se una guerra venisse ad accendersi, nella

quale la Svizzera iniziasse l'insurrezione euroi)eaj

facendosene dittbnditrice, che cosa farebbero essi ? —
Come mai, senza un soldo, senza uno scritto — ed

ora non gioverebbe — senza tanto da mandare un

viaggiatore in giro, la Giovine Italia potrebbe ri-

pigliare l'influenza del 1833? — Niente è arri-

vato da (tcx, per tua regola. — La traduzione

Mandrot escirà, tardi, come vedi, ma perché (conterrà

alcune giunte del traduttore sul rapporto lioschi. (') —

(•) È quella citata in nota alla lett. DCCCXXIX, cioè un opu-

scolo di 42 PI», in-8", più nna pagina n. n., contenente l'errata.

•Sino a p. 16 essa comprende la traduzione tedesca dello scritto del

Mandrot in favore dei proscritti : pure tradotti in tedesco, se-

guono : pp. 17-2(5, V Atto di Fratellanza e lo hlrmioni Generali
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Le lettere son esse impedite dal blocco? benché lo

Schiceizer Bote lo aniumzii, non lo credo. — Se

non sonoj all' indirizzo : M/ Teste : papeterie (VÉchar-

con = près et par Mennery^ Paris, manda l' acchiusa,

ti prego. (*) Intanto, ti valga come nn altro indirizzo,

se pur tu volessi scrivere a Parigi. — Hai veduto

mai il libro di d' Eckstein sulla Spagna"? Avrei pur

veduto volentieri questo e V altro, orqiai vecchio,

d^ Orient et Occident. — Addio; ama il tuo

[Strozzi].

Dcccxx:s^viii.

ALLA Madre, a Genova.

5 ottobre [1836].

Carissima zia,

Il silenzio da i)arte vostra incomincia a diventar

lungo, e incomincio a desiderare un po' vivamente

della Giovine Europa; pp. 27-39, alcune aggiunte del Mazzini,

però non firmate da lui, col titolo di Nacliwort des Ueberset-

sers, le quali prendono argomento dalla nota 27 settembre 1836

del JVLoutebello al Vorort di Berna e dalla pubblicazione del

rapporto del Rosclii ; infine, pp. 41-42, una dichiarazione dei

Besitzer der Buchdruckerei in Bitl, uu dei quali era il dott. J. R.

Schneider. Le note del Mazzini saranno pubblicate in uno dei

prossimi volumi dell' ediz. nazionale. Vedere per ora G. To-

J8LER, Mazzini-Briefe {neWAuzeiger fiir Schweiz. Geschichte, ii. 1

del 1907, p. 159).

(') Su Carlo Teste, un de' capi della Carboneria parigina

e discepolo del Buonarroti, del quale lesse 1' elogio funebre

(Helvétie del 26 settembre 1837), ved. S. E. I., Ili, p. 348 e

G. Weill, op. cit., pp. 45-47.

DCCCXXXVIII. — Pubbl. in S. E. /., XX, pp. 364-367, di

sn 1' autografo della raccolta Natlian. A tergo di esso, di pugno

di G. Ruffini, sta l'indirizzo: «Alla Signora Maria Geronima

Bottaro, q.™ Agostino, Genova. » La data si ricava dal timbro

postale, che è quello di Genève, 9 octobre 1836.
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(l'aver qualche lettera vostra. Nei)i)nr dall' aìiiica

lontana lio pia cenno di vita. Ma questo da lei, che

non av«'va indirizzo, è naturale. A ogni modo, questo

è viver*' in un tleserto. Vi scrivo dunque breve; e

vi do le nuove, tacendo seuipliceniente l'uflìcio dello

storico, senza aygiunjjere ritlessioni. — Qui, quando i

governi Svizzeri credevano, a t'orza di soininessioni

e di compiacenze, aver pacificato tutte burrasche,

ecco una nuova nota pili arrabbiata dell'altre, nella

<|uale la Francia dichiara che, offesa a cagione di

queir aftare Conseil, che dovete conoscere, otì'esa che

si sia attaccato il carattere del suo ambasciatore,

otlesa per cento altre cose, dimanda mia eclatante e

jìronta soddisfazione ; e finché non l' avrà avuta, sa-

ranno rotte tutte le comunicazioni fra essa e la

Svizzera, e peggio. Infatti, l'ambasciatore non vista

più passaporti, né altro: non si permettono più co-

municazioni, ed anzi v'è chi dice che si rimandano

l>erfìn le lettere dalla j>osta. Insomma, il blocco é

<-umin<-iato. /'^ l'robabiimcnte si ristringerà: pndiabil-

(') ii'uW affare Coimeil vcd. la nota alla let.t. DCCCVI, e

r appendice a (jiiesto volume. Qui giova inserire la nota 27 set-

tembre 1836, eoli la quale il duea di Montebello, usando nn
linguaggio ininaceioso, si doleva eoi governo svizzero de' pro-

cedimenti usati a riguardo di <iiiella spia. È tolta dal Nou-

villinle ritndoiH del 2 ottolire 1836, ma essa era stata già in-

serita nell' llelrétie del 30 set.teml>re 1836.

« A LL. EK. MM. Ics Adroyer et Conieiì cxévulif

de. la répuhHqne de Berne, Directoire federai.

Lo HonHsign«^, amhassadeiir de S. M. le roi des Franyais

aupres de la eonfiìdónition suìsse, a port<! à la eonnaissance

de Mim gouverueinent la note que lo Directoire federai lui a

adresséo lo 29 aoftt deruìer. Il vient de leccvoir l'ordre de re-

niottre au directoire la réponse suivante:

Ce n'est pas d'anjourd'lini (pie la prèsene© des étranger»

réfiigiés sur le territoire «le la .Suisse a troublé sou repos et
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mente anche altre potenze seguiranno l'esempio;

fors* anche il Piemonte. E questa è anche ra<>ione jx'r

comijroniis 8on iudépendance. Dopiiis plus de; deiix aiis leiir

condnite et la condesceiidance de ]>]nsieiiis Cantoiis à lenr égard

iuquiétèrent les puissances voisines de la Snisse, et prorofinè-

reiit leur niéconteutemeut. Lea réclamations de ee8 puissances

ne se firent pas atteiidro et les Cautousse virent demaiider des

mesnres de précaiitioii et de sùreté qiie les relafcious de boa

voisinage antant que leur propre intérét, auiait dft pent-étie

lenr siiggérer et les porter à prendre d'enx-méines.

La Fraiice n'était point directeineiit eiigag^^e dans le dé-

bat; mais fìdèle à ses auciens seatimens, elle sai.sit cette oc-

casion pour téiuoiguer combieii elle avait à c»Bur les intérèts,

l'iudépendance et la dignité de la confédóratioii. Pour fair&

preuve d'une aflection que le teuips a cimeutée entre deux peu'

ples voisins, entre deux états égalenient intéressés en Europe

an maintien des droits de tous, le gouvernenient du roi s'in-

terposa entre la Suisse et les puissances réclaniantes ; il con-

seilla de toutes parfcs la modérafcioi), a'attacha à obtenir que

ni l'irritation ni la force ne vinssent coini^liquer une questiou

delicate. Des mesures destinces à rassurer l'Europe furent con-

senties on plutòt délibérées par la Suisse, dans l'intérét inénie

de son repos. La Diète fit de sages proniesaes; la Frauce les

prit en quelque sorte sous sa garautie, et c'est aiusi qu'elle

épargna à la Suisse, par une interv^eiitiou bienveillante, oa

les risques d'un conlìit, ou les inconvéniens d'une concessiou

dont sa dignité aurait pft souttrir.

Il lui importait, en eflet, non seulemont que l'iudépen-

dance helvétique fut essentiellement respectée, mais encore

qu'elle fut ménagée jusques dans ses moindres fornies. Elle avait

à cceur (et ses sentimens n'ont point changé) do faciliter à

un pays ami le maintien .de cette politi(]ue digue et modérée

qui jusque-là avait dirige ses conseils. C'est aiusi que, depuis

six années, la France a appuyé de son influence cette sagesse

et cette modération qu'essayaient de faire valoir en Suisse des

hommes aussi amis de l'indépeudauce de leur pays qu'ennemis

de l'anarcbie et des factions.

Cependant les promesses avaient été imparfaitement te-

nues : le but n'était pas atteint; les plaintes des puissances-

I
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cai scriviamo, onde avvertirvi che qiialmiqiu» iiitojjpo

nascesse mai a lettere o altro, qualunque doNcsse

voisines ótaieut reiiouvoU-i's : et, lorsijiu' le 22 jiiin 1X3G, le Di-

rectoire, reconnaissant onliii l'insurtisance des niesiires pritses

juaqii'à ce moment, invita les Cantons à on adopter" de pln»

erticacea, et d<^uonya à la France les conpaltles nien<^e8 de qnel-

qnes-uns dt-s étraugers, dont le territoire helvétique t'-tait de-

venu l'asyle, le jjjoiivernement dii roi applaiulit à de si sage»

résolntions, et i)onr en facilitor Faeconiplissement, il perniit

aux réfnjjii'.s, dont l'oxpulaion <^tait demandóe, d'emprnnter le

territoire f'ranvais pour se rendre à lenr nonvelle destination.

Ainsi provoqné par la Suisse memo qui avonant l'existence

dea complots denoncéa, recounaissait et les devoirs et les droits

que l'iutérèt de leur propre eoiiservation dunnaiC aux puissan-

ces voisines, il crùt répondre anx intentions méme de ce pays

et seconder ses sages disposi tions. en posant le vrai principe

du droir d'asyle. tont en assignant à ce droit dea limites dont

la condnite nième de la Snisse ^'•tait une recounaissance formelle.

Le monde sait comment la note où le cabinet fran<;ais ox-

primait ses idée», confoi-mes d'ailleurs aux vues et aux me-

sures dont le Directoire avait pria l'initiative, fut accneillie

par la Diète, et commentóe par une opinion qui commeiifait

h tont envaliir dans quel(|ues Cantons, et dont la domina-

tion recente semble avoir déplacé le pouvoir; domination fu-

neste, qui, si elle se prolongeait, dénatnrerait à la foia et la

politiqne, et le caractère et les mceurs mèraes d'un peuple re-

nomnié par sa droiture, par sa sagesse, par le sentiment de sa

vraie dignit/-.

Une note fut remise an soussign^'- le 29 aoftt, en réponse

h ses Communications. Elle annon^ait les dispositions adoptée»

par la Diète; elles <itaient en partie conformes aux mesnres do

précaution que le soussigu*'^ avait cru devoir conseiller; et bien

qu'eiles ne fussent pas anssi comi)lètes, ansai <^nergi(iucs que

l'aurait d^'siré le gonvernement dn roi, aucnne objection grave

ne s'eleva eontre le conclusnm dn 23 aoftt, qni contenait du moins

uno reconnaissance explicite du principe ]»os<'! par la France.

Mais h cCìtfi de ces dispositions, la note pr<''sentait uno

étrange r^-poiise aux r<^flexions (jue le sonssignc'' avait re^u l'or-

«Ire de connutiniquer an Directoire. Dans cette note. Ics conscils

Mazzini, Scritti, ecc., voi Xfl (Epistolario, vcil. \ . il
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essere in conseguenza il silenzio tra noi, non dubitiate

di nulla. Xoi stiam bene. Saremo dove saremo. Xon

douués par la France avec autaut tle désiutéressement que de

bienveillaucc, soiit interpvétés avec ameitiinie et repoussés avec

irritatiori, ses intentions sont dénatnrées et aes paroles per-

verties; certes, la Fraiice devait voir daiis cet acte nne of-

feiise grave. Justemeut blessée, elle sacrifla au désir de pre-

venir dea complioations iiouvelles tout ce qui pouvait lui inspirer

un légitime ressentiment. Elle imputa un laugage, qu'elle est

foudée à déclarer saus exemple, nou à la Suisse, mais à ce

parti qui préteud la dominer. Le gouvernement du roi resta

coiivaincu que, de ce jour, Pindépendauce helvétique était

prète à tomber sona le coup d'une tyrauuie intérieure, et que

c'eii était fait des intluencea pacitìques et régulatrices aux-

quelles la Suisae avait dù jusque-là son bonheur et sou repos.

Une faction composée d'élémens divers a usurpé soit dans

l'opinion, soit au sein dea pouvoirs publics, une prépondé-

rance fatale à la liberté de la Suisae. Consacrée par le temps,

garantie par lea moeura, cette liberté est le patrimoine incon-

testé, le paiaible héritage d'une nation qui compromettrait sa

renomniée historiqne, si jamais elle se laissait domiuer par dea

«ouspirateurs insensés qui n'ont encore réussi qu'à déslionorer

la liberté.

Il était impossible de méconnaltre l'empreinte do l'esprit

d'anarchie dana quelqnes-uns des actes qui viennent d'étre ai-

gnalés, et surtout dans les publioations <ini les suiviront.

Mais un incident inoui est venu compliquer une situation

déjà grave, et jeter un triste jour aur l'origine et la portée

du changement déplorable qui aemble a'acconiplir dana la po-

litique de la Suisae. Le complot dont le nomraé Covseil a été

l'artisan ou l' inatrumeut, oft'rit une nouvelle preuve de l'iu-

croyable pertìdie des factions, et de la mollesse incroyable de

•quelques-uns des pouvoirs constitnés.

Un guet-à-pens a été concorté presque pnbliquement con-

tre l'ambassade de Fi-ance, et, cliose plus étrange, il s'est

trouvé des pouvoirs assez faibles, ou assez dupes, pour se ren-

dre coniplices d'une mameuvre tramée par lea euneniis de tout

pouvoir. Quelques réfugiés seiublent s'ètre proposés d'aniener

la confédération à retracter les principes, à désavoner les me-

I
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ci avverrà nulla di male. E cosi non avessi io da

tremar sempre, per non so quale mia abitudine or

sures éiumcées daus le conclusmn dii 23 iioùt. Le succès a dó-

pa*isé toutes leurs espérauces. Un acte de basse vengeauce con-

tro le représentant d' nn grand Étafc, con^u et acconipli par

queliiues r('>volutionnaires, a été ponr ainsi dire adopté par

l'iuitorité lógale eonniie une représaille de gouverneineut à gi>u-

veruemeut.

On arrache oii ou feiut d'aiiaclier à un aveutnrier, le poi-

gnard sur la gorge, de prétendus aveux. Cenx-là mémes qui

l'ont pris ponr instruraeut, renourelleut ontr'eux une sorte de

tribunal vélióniique ; il est livrd. par oette juatice occulte, à

la justice publique, qui se reconnait régulièreinent saisie, et

qui accepte toute cette sèrie de crimes secrets coinme nn com-

luencenient d'instruction. Une euqnéte est ordonnée, non con-

ire les affiliés d'une associatiou redoutable, mais sur les faits

qn'ils oréent et qu'ils dénoncent. Le Directoire défère cette

«nqui'-te, sans exeraple, à la Diète. Une conunission est noiu-

uiée, et la diète sanctionne par son vote les conclnsions d'uu

rapport oh les priucipes dn droit des gens sont outrageuseraeut

niéconnus.

Ainsi les ótrangers font la poliee, les conspirateurs pro-

voqnent des arrèts, saisissent les autorités. Certes, la France

pent le dire, le jour où de tels actes s'acconiplissent, c'est

bien moina le respect da nom franyais que le sentiment de

l'indépendanee helvétiqne qui est anéanti daus les Cantons qui

n'ont pas craint de s'associer à de pareilles machinatious.

Si de tels procMés ne eont promptenient désavoués, la

France demanderà si le droit des gens snbsiste encore eutre

deux États limltropbes, eutre deus puissances alliées, entre

•deux pays libres, qui out en commun tant de priucipes d'aflfec-

tiou et de souveuirs.

Tout en laissant à la Suisse le teuips de se soustraire à

de fuuestes et criminelles iufluences, et de revenir h ce sy-

stème de modération et de jastice dont les gouvernemens n'au-

raient janiaìs dù s'écarter, la France se doit à elle-méme de

t^nioiguer d'uno manière eclatante qn'elle ressent l'injure, et

•«lu'ellf en attenti la promi)te satisfaction. Jusqu'ii ce que cette

«atisfaction soit donuée, le soussigiié reyoit l'ordre de son gou-
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fatta, ad ogui silenzio da parte di voi due madrij.

come avete ad esser tranquille voi sul conto nostro.

Ora è radunata la Dieta pei 17 del mese. E là de-

cideranno che cosa fìxre. Quanto agli effetti morali,

sono a un dipresso gli stessi. La parte governativa

La ad aver sempre, dal più al meno, paura: e incli-

nerà a fare tutto quello che vogliono. Il resto si

risente, e in alcune parti, il risentimento prende coloi-e

d'irritazione. Vedremo. Pare assolutamente che i go-

verni esteri, e la Francia specialmente, siano entrati

a spada tratta nella carriera della politica del IS^ord. —
Anche dalla parte della Spagna minacciano romoii. —
Intanto, la stagione procede invernalmente mite. Piut-

tosto bel tempo. — Avrete, spero, a quest' ora le nostre

lettere. Fors' anche, chi sa, avrete pensato, Filippo

vernement de cesser tout rapport avec la Suisse et d'attendi-e

dans cotte attitude qu'une politiqne plus sage ait repris l'em-

pire dans ses coiisoils.

C'est de la Siiisse égarée et asservie, à la Siiisse éehiiiée

et libre que la Frauce en appelle, et c'est de cette dernière

qu'elle atteud une prompte satisfaction. Elle croit fermenient

que la Suisse ne tarderà pas à retrouver daus ses souvenirs,

dans ses intéréts l)ien conipris, dans ses sentimens véritables,

des inspiratious qui la préserv^eront des périls auxquels l'ex-

pose une poignée de couspirateurs étrangers. Si, par malheur,

il en devrait étre autremeut, forte de la justice de sa cause,,

elle n'écoutera plus que sa digTiité offeusée, et jugera seule

alors des niesnres qu'elle doit prendre, poiir obteiair une juste

satisfaction ; elle saura enfin, et sanscomprouiettre la paix du

monde, montrer qu'elle ne laissera jaiuais un outrage impuni.

Le soussigué saisit cette occasion pour offrir à Leurs Ex-

cellences Messieurs Ics Avoyer et Consci! exécutif de la ré-

publiqne de Berne, Directoire federai, les assurauces de sa

liaute considération.

Berne, le 27 septemhre 1836.

(Sigile) Dt'C I)K MONTEUKLLO.

I
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€ voi, alle coiniuissioucelle ch'io vi dava, e che v'iii-

dicauo anch'esse, ch'io non credo poi debba finire il

mondo. — Di quel Pt'esatjio, libretto escito a Milano, ho

veduto nuovi elojfi. — Ilo veduto anche il (juinto fa-

scicolo ilvlV Italiano, uscito pur ora. — Quando non

avessimo, dove siamo, altro partito, abl)iamo le donne,

e questo sia detto per farvi un po' sorridere. Abbiamo

un certo numero <li donne, jiiovani, vecchie, maritate

e ragazze, che sono le nostre proteggitrici aperte

contro a tutte le accuse e calunnie che uomini senza

coscienza vanno cumulando sopra di noi. Xon i)arlo

<li quelle ragazze delle quali v'ho tanto i)arlato,

perché quelle, anche ora che ne siam lontani, ci

manteng()no tale un aftetto e una specie di venera-

zione, che niente, cascasse il mondo, può più alte-

rare,— Siam per esse frat-elli e sorelle— assolutamente.

Del resto, conchiudo, dalla mia qualunque siasi espe-

rienza, che le donne in genere son tutte migliori degli

uomini, perché meno calcolatrici, meno soggette ai

motivi d'interesse individuale che regnano sui più

tra gli uomini — che gli uomini, i j»iù, non sono tristi,

coni' altri esagerando dice, ma deboli: quindi meno

rei nell'anima; quanto agli effetti, torna lo stesso:

perché i pochi veramente tristi essendo arditissimi

e attivi e sfrontati, sorprendono e si trascinano i

deboli dietro, o almeno ne ottengono silenzio, e quindi

si stanno padroni del campo — gli uomini in carica,

poi, tutti tristi. ]*are un sogno ed è. La carica spegne

l' uomo. Allo stesso modo che voi vedete in [svizzera

un boia essere buon padre di famiglia, e se trova

chi voglia, anche amico, cosi la gente iu carica qua-

lunque siasi. Tu procuratore fiscale crede suo obbligo

trovare tutti gli ac<*usati colpevoli, e senza pensare

che ci va del collo, cerca provare la reitìi per ob-
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bligo di mestiere. Cosi un incaricato ({''enquète e si

mili. — E mi ricordo dello zio che, parlando precisa-

mente sullo stesso argomento, diceva a me: se domani

tu fosti impiegato, })residente, ministro, o re, diven-

teresti anche tu dominatore e ambizioso e, in una

parola, come gli altri. E con pace sua, quanto a me,

non foss' altro perché ciascuno in tutte cose vuol

fare eccezione a proprio riguardo, credo dicesse male :

ma, generalmente parlando, la proposizione è vera. —
Lamennais sta per pubblicare un nuovo libro con-

cernente i suoi rapporti colla Corte di lloma e il viag-

gio ch'egli fece colà or son due o tre anui.(*) — D'altre

nuove, per quanto io mi cerchi, non saprei che dirvi.

Tra il non aver vostre lettere, tra le materie delle

quali non si deve parhire, scriver lettere diventa un

affar di Stato. — Sicché conchiudo in oggi, pregandovi

di dir quanto j)er me potete all' amica, e i)regando>

Francesca d' un abbraccio alla mia Antonietta. Ama-

temi tutti e possano giunger presto, prima che arri-

vino scompigli di blocco — che peraltro non sarà come-

il blocco di Genova — od altro, lettere vostre. V ab-

braccio. Credete all' amore della

vostra aff.'"^ nipote

Emilia.

(*) Quello intitolato Affaire» de Rome. Coni' è noto, nel 1832

il Lamennais era andato a Roma in compagnia del Montalem-

bert e del Lacordaire, e s' era presentato a Gregorio XVI per

giustificarsi di alcune idee che aveva espresso nel periodico

VAvenir. Sugli effetti di questo viaggio ved. G. Wkill, Hisfoire

du calhoUcisme liberal en France {1828-1908} ; Paris, Alcan, 1909,.

p. 44 e sgg.

%

I
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DCCCXXXIX.

ALLA Maijhk, il Genova.

15 ottolno IHÒtì.

Caiissiina zia,

Ricevo le vostre del 26 settembre, del 29 settembre

e del o ottobre — e rispondo in una a tutte tre. — La

letterina di Giuditta dilej^ua una speranza che nr era

dolcissinui, quella di vederla rimessa una volta nel

seno della sua famiglia — Cacciata dunque, come ap-

pare, di Lucca, è finita oj^ni quiete per lei. Certo: in

Livorno, (') né in altra città di Toscana, io so che non

potrà rimanere. Eccole dunijne contesa tutta Italia;

e s'ella un {giorno fosse costretta a spatriare e tor-

nare all'esilio, non avrebbe nei>pure — o avrebbe dif-

ficibuente — P unico conforto che le rimarrebbe, quello

d' esser con me. Il genere di vita a che sono forzata,

e l'incertezza del futuro rim[)edirebb('ro. Ora, i>erché

cotesta persecuzione ? possibile I a una donna ! v' è

un accoppiamento di viltà e di bassa ferocia clic

incanta. — Del resto, ciò non m' è nuovo: l'amicizia

DCCCXXXIX. — Pubbl. in ò'. IJ. /., XX, pp. 3()7-87l, di

8U r autografo della raccolta Natliau. A tergo di esso, di pugno

di O. Rufflni, sta l'indirizzo: «A Madame Marie veuve Co-

gonio, Genoa. » La data hì ricava pure dal timbro postale, che ?ì

quello di Genève, 16 octohre i83G.

(') Infatti G. Sidoli poto rimanere )»oclii «fiorni a Livorno;

poi, appena rimessasi da una malattia, fu sfrattata anche di là.

S'imbarco allora sul Cristoforo Colombo, che salpò per Genova

verso la metà «li iiovcmlirc IS.'^ti. \^'^\. V.. Dki, Ckkho, op.

cit., pp. 233-234.
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nota di quel tale essere la segue [)er tutto e la con-

dauua.— A tutte queste cose uon v'è che un rimedio —
ma chi può sperarlo dagli uomini ? e più dagli uo-

mini Italiani? Da casa del diavolo potete aspettarvi

vita: dagli Italiani, no: bensì ciarle, e millanterie.

Lasciamo questo discorso, perché mi trascina dov' io

non devo. — Se avrete nuove di lei, seguirete semx)re

a trascrivermi ciò eh' ella dice. Forse ne avrò io pure.

Voi mi parlate spesso di Provvidenza, e che tutto

è pel meglio. — Ora, udite una mia credenza, perché

m'intendiate. Nonv'è i)ersona forse sulla terra che

creda cosi feruiamente alla Provvidenza, coni' io vi

credo. Ma la Provvidenza guarda all' Umanità più

che non agli individui. La Provvidenza ha stabilito

leggi generali di progresso e di miglioramento per

le razze umane. Ha di x)iù stabilito che ogni uomo

debba giovare allo sviluppo di siffatte leggi: e questa

costituisce la missione d'ogni uomo. Alla fine di questa

missione vi sarà per noi pace e felicità: più tardi

o più presto, secondo che noi avrem fatto più bene

o meno. Ma la vita o le vite intermedie che ci son

date, non hanno leggi di felicità, né altro. L' uomo

il più virtuoso può essere altamente infelice per tutta

la vita, senza eh' ei per questo debba rinnegare la

Provvidenza. Io potrei essere morta, e violentemente

e iniquamente domani, com' altri migliore di me fu,

né per questo esisterebbe meno la Provvidenza. La
felicità quaggiù non dipende da' suoi decreti ; dipende

dalle circostanze, dagli uomini, dalle cose che ci stanno

intorno, dalla tempra educata dell' anima nostra e da

mille altre cagioni. La Provvidenza ci assecura d' un

porto; ma prima di giungervi, la navigazione può es-

sere tutta tempeste. Per questo, vedete me, credente

s'altri IH* fu, dirvi a un tempo pacatamente, ch'io

I
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non sarò felice mai sulla terra: i»er questo, pavento

sempre del male e il pensiero d'una Provvidenza

m'è poca ditesa ai timori.— La l'rovviden/a, su questa

terra, non lia promesso ad alcun vivente; bensì, ha

dato contorti; e questi conforti sono P affetto de' pochi

buoni tra loro, la coscienza in pace, e la fede in un

avvenire oltre la terra. Questi conforti io gli ho: e

me ne valjjo, e li accarezzo quanto più so a serbarmi

forte e incontaminato sino agli estremi
;

gli altri tutti

non mi giovano punto: sfiorano la pelle e l' orecchio,

senza lasciarvi traccia. — Ho una rabbia colle ijenne

«he mi divora: m'è impossibile trovar nel mondo

carta, penna, e inchiostro che mi soddisfino.— Si certo ;

l'amnistia Austriaca è verissima: credo che di quanti

son fuori, rimangono compresi veramente ciiKpie. —
Xe' giorni scorsi toccava Gibilterra il naviglio che

l)orta in America gli amnistiati dello Si)ielberg, al-

cuni, come il letterato Borsieri, Castiglia, (') etc, pri-

gi«mieri dal '21 in poi; qualcuno, ctmie Tinelli (^) dei

condannati due anni sono — e con essi un ladro, Ben-

(') Pietro Borsieri (1788-1852) fece parte «lei jjruppo dei ro-

uiuutici del CoHcilialore, e fu pure tra i rediittori del noto foglio

azzurro', i quali h' immischiarono uelle cospirazioni del 1821, assi-

stendo al famoso ritrovo di S. Siro. Condannato a morte, gli fu

ridotta la pena in «inella di venti anni di carcere duro con sen-

tenza del 21 gennaio 1824. Il Horsieri usci dallo Spiolherg il 18 ot-

tobre 1836, insieme con Gaetano Castiglia, o meglio de Castillia,

da nou confondersi col fratello Carlo, che per le sue delazioni

fu il maggiore responsabile delle tremende condanne. G. Ca-

stillia, che aveva avuto la stessa pena iutlitta al Borsieri, tornò

a Milano ne! 1840, e visse sino al 1870. Ved. A. D'Ancona, F.

(tnif'nlonieri, cit., p. 363 e sgg. Sul lungo viaggio dei liberati

dal carcere, imbarcati HuU'UHnero, ved. tricordi di Felice Fo-

resti, pur esso deportato in America, in A. Vaxni'CCI, op. cit.,

voi. II, p. 363 e sgg.

(*) Su Luigi Tinelli ved. la nota alla lett. DLIX.
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zone, (^) e iiii deuunziatore, Argenti. (^) — Vedo clie per

le notizie Svizzere avete VIndipendente, (^) che per vero

dire dovrebbe troncar dal suo titolo la prima sillaba. —
Non è il pili veridico fra tatti i giornali, ma tanto

e tanto, troncando, indovinando e spesso interpre-

tando tutto il rovescio, qualche cosa potete cavarne. —
Qui, dal resto, il blocco, in i)arte almeno, cioè per

persone e merci, continua: finora solamente dalla Fran-

cia. — La Dieta si raduna ai 17, e vedremo che risposta

darà: da quella dipenderà lo scioglimento. — Gli animi,

come v'ho detto, sono eracerbatissimi contro la Francia,

ossia contro il suo governo. — Quanto alle cose di

Spagna, s' imbroglierano più sempre, a quanto pre-

vedo. — Tutto il i-esto è nello .^tato quo. ]Noi di salute

stiam bene. Fa freddo ; non però freddissimo — tempo

bello e brutto alternativamente — ma ciò, per ora,

(1) Cesare Beuzoui «di anni 24, di Cremona, celibe, alnniio

di tribuuale », con sentenza apparsa nella Gazzetta Privilegiata

di Milano del 29 settembre 1835 era stato condannato alla pena

di morte, come reo di avere appartenuto alla Giovine Italia.

Subito dopo, la pena gli era stata commutata in quella di dieci

anni di carcere, dei quali ben pochi scontò allo Spielberg.

S' ignora quanto vi sia di vero nell' accusa che gli lancia con-

tro il Mazzini, e forse di essa non si saprà mai la verità, che

sarebbe potuta emergere dai documenti sulla Giovine Italia, andati

distrutti dopo il 3 febbraio 1834. C. CantÙ, Cronistoria, cit.,

voi. II, p. 324, alìerma che il Benzoni aveva preso parte alla

spedizione di Savoia, dopo la quale era andato a costituirsi al

« tribunale di Milano. » È probabile che durante il processa

egli fosse sceso a rivelazioni compromettenti per gli altri patriotti

chiusi nel carcere o fuggitivi in esilio, e che il Mazzini avesse

avuto notizia del contegno assunto dal Benzoni. A questo pro-

posito ved. C. Caxtù, op. cit., voi li, pp. 344 e 351.

(2) Su Felice Argenti ved. la nota alla lett. VII.

(3) L' Indipendente Svizzero era infatti un periodico tntt' altro

che liberale. Ved. C. Cantu, op. cit., voi. II, p. 324.

I
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a me poco impoita. — Sono riconoscente uell' anima

air autore de' versi che m'avete trascritto: versi che

mi paiono belli di semi)licità e di verità. Potesse

veritìcarsi l'idea del premio lusinghiero alla meta! e

non pel pòvero pellegrino che né spera, né desidera

gioie per sé, dacché sarebbe m^onto a morire per-

ch' altri ne godesse più presto, ma per la cosa in sé,

perché a lei che vita e amor gli die si togliesse una

lunga sventura e una più lunga vergogna. — Va bene

quanto al cholera; ma mi parrebbe pur tempo che

anche quei pochi casi sparissero. Son già due mesi

e mezzo, i>er Dio, che l'avete intorno, e per la seconda

volta. — Bravo il Canale. — Quel Eosales, di cui parla

V Indipendente, fu certo assolto, ma è da riflettersi,

che egli era, per ventura, borghese già prima di tutti

cotesti aftari: borghese di Zurigo; quindi fu, coinè

Svizzero, salvo dalla richiesta del Vorort. (^) Non cosi

quei clie non hanno quella fortuna ; e finora, la bur-

rasca a danno loro non è per nulla ac(iuetata. — Sup-

pongo cheque' libri non saranno partiti ancora : vedete

se Filippo i)Otesse rinvenire in qualche luogo un

libriccino antico già d' anni, il Man/redo di Byron,

tradotto da Silvio Pellico. (*) So ch'esiste, ma non

l' ho avuto mai ; e se l' avessi, mi risparmierebbe una

fatica che dovrò forse addossarmi. — Kisalutate i)er me

(') Infatti il Rosah's potò liiiianere in Isvizzera, e sembra

con grande dispiacere della polizia austriaca della Lombardia.

Ved., ad e., la Gazzetta Privilegiata di Milano del 18 otto-

bre 1836, la quale, nel dare un ampio cenno del rapporto del

Roschi, trascrivendo i nomi dei ])rincipnli membri della Ginviìie

Italia, e riferendosi al Kosales, avvertiva : « Quello dio Zurij^o

si ritinta ora di espellere. »

(') La tradnzione in prosa del Manj'ii'do di Byron fu unita

alla tragedia Franveica da Kimiui, pnbldicata a Milano nel 1818.
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caramente P amica madre. — Ditele che a quanto le

scrivesse quel tale (^) da Parigi, deve ella far sempre

giusto diffalco: perché ottimo cuore, ma testa e fan-

tasia e rapidità d'artista — quindi sovente non pesa

le frasi a dovere, né indovina il valore che possono

avere. IsToi qui ci logoravamo il cervello a vedere che

mai i)oteva voler dire quel discorso di convalescenza

in chi non era mai stato infermo. — Scrivendo or più

di rado, m' incresce che giusti motivi m' impediscano di

trascrivervi brani e frammenti, come un tempo, di

cose interessanti. Il cerchio delle materie è siftatta-

mente ristretto dalle cure paterne di chi veglia su

noi, che m'è forza finir sempre prima ch'io non vorrei,

per mancanza di cose. — E appunto per questo finisco,

abbracciandovi e chiedendovi d' amarmi sempre sic

come v'ama la vostra

Emilia.

(^) Eia sempre Antonio Ghiglioue, il quale, dopo il fiero

contrasto con l'Accursi, caduto « in lacrimevole neghittosità

d' animo e d' intelletto, » come scriveva il Tommaseo (ved. la

nota alla lett. DCCCXXVIJ, trascorreva vita infelicissima a

Parigi. Anche A. Raffini 1' 11 novembre 1836 scriveva a questo

proposito alla madre : « Ho ricevuto una lettera dalla cugina.

La lettera, dopo alcuni paragrafi insignilìcanti, finisce con un

quadro orribile delle sue finanze, e con la domanda di 150 lire.

Gli amici vi mettono alle volte il coltello alla gola. Non avete

che dieci lire, ma se un amico vi dice : io voglio 50 lire, o

muoio di fame, volere o non volere, dovete trovare quella

somma. Così noi abbiamo mandato ciò eh' ella domandava
;

ma in quanto a me, sono risoluto a parlarle francamente. Bi-

sogna che ella si dia attorno, se no, addio : saremo sempre li
;

che dia lezioni privato a cinque soldi. Ella si fonda sopra una

somma che 1' avvocato deve mandarle. È sempre la stessa can-

zone. Ciò nondimeno non far parola con 1' avvocato della

somma spedita, acciocché, se realmente iJotrà far qualcosa per

essa, non venga a raffreddarsi. » C. Cagnacci, op. cit., p. 133.

$61 ^11
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' DCCCXL.

A l.i ii;i AMiitKO Mki.kc M.-r, :i Lomiuh;).

[ ....ottobre 1836].

('aro amico,

Ilo la tiui. — Non mi [»Hrlur iiuii né d' Ec-Ustt'in^

né di Hairault — in fatto di libri, sei gran cosi)ira-

tore: promettitore valente, ma deW attender, etc. —
Mad. M[androt] deve aver ricevuto alcune copie di

Fol et arenir. — Quando venisse occasione un <i ionio,

o sapresti modo, vorrei tu tentassi di mandarne al-

cune a Parigi a un di quei due indirizzi cUe devi

avere — Marteau, o Teste. Ne chiedono. — Manda
quando puoi Koschi tradotto. — ]\[anda anche le

mie note a Mandrot. — Comincio a convincermi

che c'impiccheranno. — Mi pare inviliscano ogni

giorno pili. — V^edremo. — Che cosa fa Scovazzi?

nessun lo turba? Heeknuin segue a far l'oste? —
Dimmi di tutti e due. — Rimando per altra via, e

scrivo a Stolz[manJ. — V^errà (piando verrà. — Brava

la Quotidienne ! — Leggi il Bon Senni — Difendi

pure a tua posta la Giovine Svizzera — ma essere

chiamati rei d'«7/o tradimento: essere da tutte parti

e allusioni incitati alla risi)osta — e tacersi è da

vili. — Addio; scriverò la difesa — a un dijn'esso,

come tu la dici — ma sto incerto e uoiato, i)erché

m'avvedo che è lav'oro sprecato, sprecato affatto anche

a' patrioti. — Voirci piuttosto fai'c un liln-icciiio iiiti-

DCC'C'XL. — Inedita. Vedi lii nota alla letf. XXVII. A
ter;;o «lell'autoj^rafo, di mano del Mazzini, Mta l' indiiiz/.o :

« M.'' I^inery. »
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tolato: Un addio — e una maledizione. — Bisog-nerà

pure occuparsi uu di o l'altro di fcir fagotti per veder

d'andarsene. — Dissento, maturatameute da te, in-

torno all' importanza d' una rivoluzione Svizzera ; ma
inutile ora il parlarne. — E quanto all'Italia — il

patriotismo è in noi, se pur v' è. — Credo accette-

rebbero da' Spagnuoli ed anche da noi proscritti la

libertà, come i vecchi il berretto di notte dalla moglie.

— Addio. Ho lo spleen, come vedi. — Ma ni' alzo in

questo momento — e se tu sapessi cosa sono le

mie nottij e i miei sogni, e quanto d'amaro concen-

trato dal x)rinio momento in cui apro gii occhi, ca-

piresti lo spleen della lettera. — La Sid[oli] che

pareva avesse migliorato la propria sorte, è cacciata

di nuovo; prima dal Ducato a Lucca — ora da Lucca

a Livorno — e da Livorno lo sarà, poiché lo fu an-

ticamente. — Sicché, dove andrà! oh povera donna,

povera madre, errante su e giù per l' Italia, perché ?

credo perché ha la maledizione del mio amore intorno.

Quanto a' libri, e a certe collezioni vecchie di

giornali inglesi e francesi esistenti in Ginevra, in

quel Cercle, che vorrei avere, come t' ho detto, e che mi

pare trattandosi d'anni passati, si potrebbero, Albera,

che m'avea promesso, non par più vivo. — Bisogne-

rebbe forse informarsi se Chaum[ontet] o altri potesse

incaricarsene; se pur' anche pagando qualche cosa,

non si potrebbe avere a quattro, a cinque, i volumi.

— Credi si potrebbe? Penso per isvagare Finverno^

se pur rimango l' inverno.

Addìo.
[Strozzi].

I
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DCCCXLI.

AM.A Madkk, Il Genova.

lil ((ttohro [is3tì].

Carissima zia,

È già molto che non iscriviamo — i)iu, credo,

d'una settimana; e d'altra parte è gi'X molto che non ab-

biamo lettere vostre — e spero che ne avremo prestis-

simo, forse questa sera, due o tre al solito. — Pazienza

pe' ritardi, purché venj^ano e senza tristi notizie,

cioè senz' alcuna notizia, perché questa è in oj»:jji la

migliore. — E cosi pure è dalla nostra parte. Da noi

il silenzio è assai più favorevole per voi, perché non

potrebbe accader sinistro senza che voi, anche per

la sola pubblica voce, lo risapeste. — Durano intatti

le cose ad un modo. La Dieta, per quelle esigenze

francesi, di che già sapete, s' è raccolta, ha dato in-

carico di fare una relazione ad una Connnissione, e

ieri, o fors' oggi, avrà luogo la seduta decisiva. — Ve-

dremo allora. — Bensì, credo che un modo o l' altro

d'aggiustamento verrà trovato. Nessuno ha volontà

di [jrender le cose sul serio. La Francia ha bisogno

probabilmente di veder piii chiaro nelle cose di

Spagna, prima di porsi* in altri impicci. Poi, il bia-

simo dell' Inghilterra, e più la coscienza che da una

DCCCXLI. — Pnbbl., »d eccezione del ponl-gcripliim, in

5. E. I., XX, pp. 371-374, di su 1' autogrù fo d.-Ua rac-

colta Natlian. A tergo di ««««o, di puguo di G. KuHini, Hta l' in-

dirizzo: « Alla Signora Maria Geronima Bottaro, q.'" Agostino,

Genova. » La data hì ricava dal timbro postale, che i> (|n«'|](»

di Genere, 27 octobre i836.



176 EPISTOLAHIO. [183(5]

guerra quaUinque si fosse potrebbero nascerle scon-

certi gravi all' intorno, la renderanno dolce ad ogni

mezzo-termine. Da quest' altra parte il mezzo-termine

non mancherà; dapi^rima, perché questo è il secolo

de' mezzi-termini
;
poi, perché Dieta e governi hanno

paura, e l'onore e l'indipendenza morale sono, di-

cono, belle parole ; ma i governi non vedono e non

calcolano che interessi. — Il silenzio universale e l' im-

mobilità de' popoli in questo periodo non confortano

gran fatto gli Svizzeri, i quali temono trovarsi soli

in un contrasto disproporzionato. Sicché, aspettiamo

il mezzo-termine. E qualunque siasi, tornerà in danno

degli esuli, pochi oggimai e ridotti a vivere una

vita senza libertà, senza moto, senza conforti. — Gli

esuli, dunque, finiranno per andarsene come potranno

e dove potranno. — Dio gii aiuti, e veniamo a noi. —
Noi stiamo bene di salute, al solito. — Il tempo è quasi

sempre da più giorni bello, ma la sera e la mattina

freddo. — A questo punto sarebbe finita la mia lettera,

stando alle materie correnti, che possono senza im-

l)rudenza porsi in circolazione. — Di che dunque ])ar-

larvi? — Dell'amica non ho nuova alcuna, e so già

come finirà: finirà coli' esser ricacciata una seconda

volta fuori d' Italia, forse nello stesso punto in cui

l'amica sua sarà costretta ad allontanarsi oltre mare:

ma di ciò lasciamo. — Se non fosse troppo lungo e

mesto, vorrei narrarvi— tanto è drammatico— un mio

sogno di più notti addietro, nel quale io, le cugine

ed altri eravamo raccolti in una grande fortezza as-

sediata; assediatori i francesi: difensori noi, ed eroi-

camente, dacché da mesi rispingevamo forze supe-

riori; ma finalmente eravamo perdati, e dopo un

ultimo assalto, eravamo ridotti a cinque o sei di-

fensori; e un capo nostro, del quale non so come-

I
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ci veniva in chiaro un lunjfo tradimento a nostro

danno, sicché sapevamo che il di dopo sarebbe stato

r ultimo per noi, volendo pur morire difendendo la

città. Mi trovai solo in una parte della fortezza, e

v'eravate voi, e la madre delle cugine, e le due so-

relle, e la mia amica lontana, e quelle ragazze dei

Bagni ove fummo per tanto tempo : tutte insomma

le persone, che ni' amano e m' han fatto del bene. — Di-

scorremmo a lungo*— poi passeggiai su' remparts— ed

ebbi ivi, sotto il piii bel cielo che mai si possa dare,

un lungo e tristissimo colloquio coli' amica mia — e

le diedi i miei ultimi ricordi. — Ma questo è tutto me-

stissimo, e poiché non v' è nulla di vero, lasciamo

stare il sogno: abbiamo abbastanza realtà per no-

iarci anche de' sogni. — Io vo lavorando, o per meglio

dire istradando lavori che finirò Dio sa quando:

questo incominciare tre o quattro cose ad un tratto

è un mio vecchio difetto, ed è quello appunto che m'im-

pedisce condurre a fine. — Alcuni di questi lavori son

d'argomento letterario puramente: alcuni altri di ge-

nere diverso. — Non so jùii nulla dtiìV Italiano e credo

che finirà: solita conclusione d'ogni impresa italiana.

— I romori di che i)arlate, che i giornali francesi si

sono compiaciuti di recar su Xai)oli, non m' hanno

pnnto trovato credula. So bene che gì' Italiani amano
anzi tutto la loro quiete, e che non tenteranno mai

pasticci e torl)idi funesti alla pace, se non avranno

centocimiuantamila stranieri che li trascinino, come

ne' tempi antichi. Or questo pericolo non verrebbe

che da una guerra che s'accendesse; sic(;hé, poiché

tutto è alla pace, non saranno essi che vorranno

turbarla. — Cosi non s' avessero altre inquietudini al

mondo. —

Mazzini, Scritti, eco., voi. XII (Epihtolario, voi V). 12
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Come inai Garzia cerca già di rimaritarsi ? (')

io non la intendo: a me, quand'anche mi sentissi

una vocazione da non dirsi pel matrimonio, il dolore

d' aver iierduta la prima e il timore di dover

perdere la seconda, basterebbero a ritenermi. — Del

resto, non v'entro. — Come avete fatto, tra paren-

tesi, per avvezzarvi alla mia scrittura, scrittura

che già scura e piccola per se stessa, va impiccio-

lendosi più sempre, e diventando inintelligibile, senza

ch'io stesso possa impedirlo, perché l'abitudine è

j)iù forte di me ? — Vorrei pure poter sospendere l' in-

vio di questa mia, finché io potessi ricevere una

lettera vostra ; ma dubito di non poterlo. — Il blocco

non di meno non s'estende alle lettere — anzi, se da

una parte, quella di Ginevra, par si faccia severa-

mente quanto alle persone, pare che dalla parte

della frontiera del Doubs (-) si eseguisca con molta

negligenza. — La lettera d' oggi è vuota come la mia

testa, che non lo è stata tanto mai come da giorni.

La mia prima sarà probabilmente più interessante,

perché potrà darvi, non foss' altro, ragguaglio del-

l'operato della Dieta, operato decisivo per l'avvia-

mento delle relazioni tra V Europa monarchica e la

Svizzera. — Non vo' concliiudere per altro senza ac-

cennarvi una cosa che ho dimenticata a principio,

ed è che per aggiustare, probabilmente in discolpa

della Francia, l'affare Conseil, dopo aver i^romesso

il passaporto per l' Inghilterra ai suoi denunziatori

Migliari e Bertola, (^) si sono non pertanto arrestati

(') Potrebb' essere qncll' Antonio Doria, libraio, indicato

nella nota alla lett. CXII. Tnttavia, ved. la lett. DCCCXLIV.

(*) Contine tra la Francia e la Svizzera, presso Pontarlier.

(3) Ved. la nota alla lett. DCCLXXII e l'appendice a que-

sto volume.

I
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e i in pri{lionati in Francia. Suppon}?o che si vorrà

ottenere ritrattazione: e tra denaro e paura l'otter-

ranno, dal secondo specialmente. Anclie di questo

vedremo. — Il mondo è una fo{?na di codardia e di ve-

nalità, e di tristizie. — Serbiamo incontaminato il no-

stro cuore almeno, e sino all' ultimo la nostra reli-

gione e il nostro aftetto reciproco. — Un saluto dal

core all'amica madre. — Un altro allo /Ao e alle cu-

bine — e un abbraccio a voi dalla vostra

aff.-"^

Emilia.

Odo che qualche cosa, orinoli od altro, debba

mandarsi alle cugine. Se dunque, come credo, non

avete fatto invio, informatene l'amica madre, onde

<jualunque cosa eli' abbia, profitti dell' occasione in

<;ui lo farete. Se rimangono de' vuoti, etc, per non

perder l' uso delle inchieste, empiteli di un ])o' di

<.'ioccolatte, bevanda e sostanza quindi che non usa

qui. e non si trova che difficilmente e cattiva. — As-

saggiarne un po' tratto tratto è un cai)riccio che

vorrei soddisfare. — Se v' è mai stato tempo in cui un

po' di vino prelibato fosse opportuno per passar ta-

lora r inedia, è ora ; ma non oso parlarne, per l' in-

certezza in cui s' è sempre circa alle determinazioni

<ìa prendersi. — V abbraccio.
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DCCCXLII.

ALLA Madre, a Genova.

[1836}

I

27 ottobre 1836,

Carissima zia,

Se l' ultima mia era stranamente ricercata e scon-

nessa per mancanza di materia dipendente dal vostro

silenzio, a pivi forte ragione questa: da un secolo

non s' hanno lettere vostre — ed oramai, per quanto

io mi sia dispostissima a spiegare ogni cosa favore-

volmente, ed attribuire i ritardi ad ogni cosa fuor-

ché a cause dispiacenti, il prolungarsi di questa as-

senza di nuove comincia a pesarmi. ì^on vi sorprenda

dunque la brevità di questa mia. È impossibile che

in quest' incertezza io scriva a lungo, e di chiacchiere.

2^on vi scrivo adunque, se non per darvi mie nuove
;

e perché una gita x>rovvisoria che dobbiam fare —
per nostra scelta — m'impedirà per tre o quattro

giorni di scrivere per la solita filiera. Sicché, lascio

queste linee che vi verranno probabilmente alcuni

giorni più tardi, e quand' io forse avrò ricevuto, spero,

nuove vostre. — Stiam bene di salute — e quanto

al resto, nulla di nuovo che rilevi. Non sono ancor

ben intesa delle determinazioni prese dalla Dieta ora

sedente per riguardo all'aflar colla Francia: so pe-

raltro, com' era da aspettarsi, che, quanto agli esuli^

continuano le pessime disposizioni. — Durando queste,,

converrà pure finirla un di o l'altro nel modo in che

DCCCXLII. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natban.
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v'ho (letto nell'altre mie. — Del resto, pazienza, e

rasseo;iiazione — tutto il mondo è paese — e, se nulla

<li male accade dove voi Siete, e su voi, jìoclie crea-

ture che amiamo e che ci amate, a noi non può

jjccader cosa alctina. — Fa freddo, non eccessivo. —
Abbiamo avuto giornate sì belle — e singolarmente

in questi ultimi giorni, che io non ho mai veduto

un cielo siffatto; bensì, pare finita: ed oggi è scuro,

umido, nebbioso, piovoso. — Non ho, ben inteso,

nuove nei>i)ur dell'amica: non so quindi se l'abbiano

lasciata a Livorno — ciò di che dubito ; e dove possa

essersi diretta. — Oh s' io non avessi a tremar sempre

per voi, per la madre delle cugine, e per lei, come

mi sentirei forte contro a tutte queste noie che i

nostri padroni ci vanno procurando! — Addio: ama-

temi sempre e credetemi vostra

[aff."* nipote

Emilia].

DCCCXLIIl.

A Luigi Amedeo Melegari, a Losanna.

[....ottobre 1836].

Curo amico,

Unicamente a darti mie nuove, e dirti che ho

ricevuto tutte le tue tino a quella dei 5 e i libri di

Gex, etc, scrivo queste linee, perché, del resto, non

DCCCXLIIl. - IiH^dita. Ved. la nota alla lett. XXVII. A
tergo dell' aiit.n.ijif'.i <ii niiiiio del Miizziiii. sta l'indirizzo:

•« M.' Emery.
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saprei die dirti. — Aspetto con impazienza, e non

so ancora clie cosa abbia fatto la Dieta per noi. —
Vorrei minacciasse consegnarci — impiccarci — in-

somma, ci togliesse ogni pretesto con cui stessi a

rimanere
;
perché, a che prò' rimaniamo ! è un abban-

donar la partita, dici ? ma che partita ? dove son gii

elementi f La Svizzera è morta — è finita. L' ultima

esperienza è fatta colle sedute ultime della Dieta. —
La infamia di chi governa non troverebbe termine

di paragone, se non l'avesse nella viltà di questo

popolo che culca onore, indipendenza, patria, col

giogo sul collo, come i suoi buoi. — Nulla più di

Sicilia? lo credo anch'io — che ^ ha da esservi mai?

l'ideale de' moti italiani si risolve nel principe di

Capua ! (^) — Perché mai arrestano in Torino ? vendetta

di qualche spia discoperta — o qualche imprudenza

d'esule — perché, che in Torino, e precisamente

quei tali, cospirino, non me lo danno ad intendere,

— Da Parigi — dove si prepara ijresto una cac-

ciata d'esuli, mi scrivono lettere acerbe di rimpro-

vero, perché io, cosi potente agitatore, non agitO'

l' Italia — possibile ! se ho da far torcere il naso agli

altri paesi ? ci dimentichino, ci dimentichino, in nome

di Dio. — Ho un orrore per l' agitazione, che frutta

(^) Il Mazzini voleva certamente accennare al principe Leo-

poldo Beniamino di Borbone, conte di Siracusa, sul quale in que-

gli anni, e non in quegli anni soltanto, s' appuntavano le spe-

ranze dei liberali siciliani. Ved. Bicordi su la involuzione Siciliaìia

defili anni 1848 e 1849 del marchese Vincenzo Fakdella di

ToRKE Arsa; Palermo, tip. « Lo Statuto, » 1887, p. 56 e

sgg. Il moto in Sicilia, che scoppiò violento l' anno dopo,

trasse veramente oi-igine dalle misure sanitarie che erano state

prese per paralizzare la diffusione del cholera; tuttavia, nel-

1' isola esisteva un centro di cospirazione mazziniana. Ved. A.

Sansone, Gli avvenimenti del 1837 in Sicilia; Palermo, tip,

dello « Statuto, » 1890, p. 15 e sgg.
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poche vittime, molti rimorsi, molte maledizioni — e

un ra(l(loj){>iaiiKMito di codardia. — Darei non so che

a chi mi [)arlasse d' azione — non agitazione ! — A
Parigi, scandali i)er l'Accursi — processi, inquisi-

zioni, che non possono condurre a nulla — sospetti

gravi, fatti positivi nessuno — tanto da non guar-

darlo nuli più dal lato politico — e <iucsto si

poteva e doveva farsi: ma una cosa trascina l'altra:

le a(!cusc aperte di Ghigl[ione] trascinano le difese

accanite di Celeste, (') di Belcredi, (') e d' altri —
quindi piati, dubbi, recriminazioni — che gl'Italiani

non possano imparare neppure la virtù del tacere, e del

non farsi scorgere! — Intanto, l^ Italiano, che entra

in Genova pure, che incominciava ad avere abbonati,

che potea reggersi, e giovare come opera d' educa-

zione, cadrà necessariamente — perclié nelle mani

d' Acc[ursil non può stare, e nessun altri può, vuole,

pensa assumersi in collo qualche sacrificio a nuin-

darlo innanzi. Ciani potrebbe: è a Parigi: glie ne

ho scritto — ma per iscarico di coscienza — pensa !

— tSe mai si va a Londra, sarebbe pure indispen-

sabile trovar modo anzi tutto per vivere — i)er gua-

dagnar qualche soldo, stami)ando, giornalizzando, o

che so io. — Ma come? — davvero non so. Ci»m1o

(') Celeste Menotti.

(') Gaspare BelcrecU « dottore in medicina, nativo di Jk'i-

^aiiio, » nell'ottobre del 1832 aveva preso parte all' adunanza

tenuta a Hellinvcona per fondere la Giovine Italia « con la setta

degli Indipendenti. » C. Ca-NTI', Cioniiituria, cit., voi. II, p. 300.

Nella Giovine Italia aveva assunto il nonio di Costante [n\.,

p. 320). Poco dopo congiurò attivamente in Lombardia per

l' assouiazione mazzininiana, e nell' ottolire del 1833 riuscì a

sfuggire a sicura condanna, riparando nella Svizzera insieme

con l'Albera, il Tentolini, il Hargnani, ecc. Ved. A. Van.nccci,

op. cit., voi. Ili, pji. 108-10!».
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finiremo per morir tutti di fame. Questo è certo : in

Londra, dovessi passare ])er un Xabuccodonosor d'or-

goglio, per un apostata, per quel che vorranno,

non vo' vedere un italiano, e un poco Pistrucci, e

Euffini Battista eccettuati. (*) — Vi vivrò solo, tra la

camera ed un gabinetto — e cercar di scrivere

qualche cosa, perché rimangano, buone o cattive,

alcune mie idee. — Dacché uiorremo tutti —
presto — e io prima di tutti. — Se puoi farmi

mandare il Chateaubriand, benissimo — e il Xapo-

leone di Quinet. — Una traslocazione forzata fa sì,

che non posso rimandare si presto i libri di Gex —
ma s'ei potesse fare un secondo invio, faccia e non

dubiti. — Di romanzi non ponga cosa alcuna, quando

non sia il Cheniin de traverse di Janiu, che i miei amici

leggerebbero volentieri. — Del resto, s' attenga al già

detto. — Vuoi tu credere che la traduzione Mandrot

non è escita ancorai pure, m'accertano oggi, che

alla fine della settimana escirà coli' appendice contro

Boschi. — Se partendo lasceremo la nostra difesa —
lunga o corta — indirizzata agli Svizzeri futuri, irosa

coi j)resenti — etc. — credi che in Losanna qual-

cheduno vorrà prenderla e stamparla per conto suo f

— Addio.

[Strozzi]

(^) Su eutrambi questi esuli, che già da tempo avevano

tfovato un più siciiro rifugio a Londra, ved. le note alle lett.

CCCLXXII e DX.
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DCCCXLIY.

ALLA Maduk, a Genova.

5 novembre [1836].

Carissima zia,

Ricevo, e quindi ricevono anche le cugine, la

lettera del 17 ottobre ed oggi quella del 20. Quindi ho

la papeletta di Filippo concernente V asilo, e V altra

che m' è preziosa e alhi quale, non potendo rispondere

iu oggi come vorrei, darò pure un cenno, più giù. —
Ringrazio Filippo; e non è sua colpa se i nostri pub-

blicisti non hanno inteso nulla, né sentito, del diritto

d' asilo, e del modo di regolarlo. — Basterà a ogni

modo per ora, perché, intanto, la natura dello scritto

sarà tale che non si fonderà gran fatto sulP antico,

ma su ciò che dovrebbe essere. — Ilo fatto in alcune

delle lettere scorse parecchie dimande a lui, concer-

nenti il Foscolo e le cose sue. Non insisto pel tempo;

insisto, perch' ei non dimentichi, eh' io, presto o tardi,

se non m' impediscono i casi, m' occuperò di scriverne

la vita, e che quindi qualunque aiuto mi riescirà

caro ed utile assai. — Mi duole assai del ritardo,

soverchio a dir vero, in cotesti giorni delle nostre

lettere. A quest'ora, spero sarete in corrente, perché

per quanto noi scriviamo in oggi di rado, pure lo

DCCCXLIY. — Pubbl., in parto, in S. L. I., XX, pp. 377-

379, (lì su l'antof^rafo della raccolta Nathaii. A tergo di esso, di

mano ignota, sta rindiriKxo: «A Mad. Maria Gironinia Bot-

taro, ({.'" Angustin, à Gi^nes. » La data si ricava dal timbro ]>o-

fltale, che è quello di Genève, H novembre 1836.
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facciamo con una certa regolarità. Del resto, sai)ete

che non dovete averne mai inquietudine, ed attribuire

sempre a cagioni indifferenti e non dipendenti da

noi. — Vedo ciò che mi dite intorno •à\V Italiano —
e intendo benissimo che a voi sopratutto, come a' ho

già detto, debba parer tutto non solo bene, ma be-

nissimo: cosi dev'essere, e ciò a ogni modo mi fa

piacere. — Del resto, in quegli articoli vi sono alcune

verità sentite col cuore, scritte con coscienza dell' utile

che potrebbero produrre, ed ecco tutto. È male

assai che ora, che ne hanno permessa l'introduzione,

^ vi sia precisamente una sospensione necessaria negli

scrittori di quegli articoli, sospensione in parte de-

rivata dalla condizione delle loro cose, in parte, e

molto più, da una opinione sfavorevole mossa —
giustamente, temo — contro V uomo che è direttore

per la parte materiale e finanziaria di quell'impresa:

spero peraltro che appurandosi, o ultimandosi in

qualche modo siffatte cose, la direzione passerà in

altre mani, e P imi)resa non avrà danno. Allora, qua-

lunqiwì cosa sarà fatta per aiutarla, sarà bene. — Che

vi dirò io della lettera che mi ricopiate dell' amica

lontana? Meglio è non dirne. Io vi son grato assai

assai ad ogni modo d' avermela ricopiata ; buona

o trista ch'ella sia, ditemi sempre ogni cosa: non mi

celate mai nulla: ho bisogno di saper tutto semi)re.

Aspetto la lettera eh' essa promette, se pure avrà

potuto realizzare la sua promessa; e s' anche realiz-

zata, mi giungerà. Pare ch'io non avrò più il modo

di scriverle : e neppur voi ; ma se nuovi suoi avvisi

vi i)rocacciassero V occasione di scriverle, ditele, sia

presto o tardi: che io l'amo, più assai ch'ella non

• crede, né io posso dirle : che so d' amarla cosi, e son

certo d' amarla sempre fino all' ultimo giorno, dacché

I
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non solo non ho diminnito, ma ho ritemprato e rin-

fiammato il mio alletto per lei, quando [Mir»' ho cessato

di sperare menomamente per la vita individuale mia;

ora, gli uomini generalmente non durano in un af-

fetto, quando non isperano più averne gioia — se du-

rano, amano davvero. Ditele ch'ella può amarmi, senza

timore d'amare un contaminato, o da viltà oda uno

scetticismo che abborro : che qual ella m' ha cono-

sciuto, io sarò finché vivo : eh' ella non udrà mai di

me cosa che possa farla arrossire ; se ne udisse, non

creda. I casi e gii uomini possono mutare d' intorno a

me: non io. Posso rompermi, non piegarmi. Posso

anche disperare degli uomini, non già della mia fede:

e parlando e scrivendo e operando, le mie azioni e

gli scritti ne daranno sempre testimonianza. Altro

non posso dirle: ma ciò le giovi, e le imponga d'a-

marmi sempre. In silenzio, o lontana, non dimentichi

ella mai che ogni suo dolore, ed ogni suo male, è

dolore e male per me : ogni suo sagrificio alla sicu-

rezza e a ciò che la jjrudenza può esigere, avrà sempre

la mia riconoscenza, e, se fosse possibile, aumento

d'amore. — Ditele, ove vi s'afi'acci occasione, queste

cose tutte : non lo dimenticate : io so che le faranno

un po' di bene. — Xoi stiamo bene di salute. Fa freddo

assai: all'intorno è tutto bianco di neve. Abbiamo
dovuto fare un po' di moto, forzato non da cose che

urgessero, ma da calcoli di ])rudenza. ^la (juesto, an-

ziché nuocerci, ci ha fatto l' effetto d' una diversicme. —
Quanto alle cose di (jui, è inutile dissimuhirsi che

vanno più male che bene. La Dieta cede in ogni cosa,

come chi è colta dal terrore: cede, quanto alle i)re-

tese francesi circa Conseil : cederà a più forte ragione

l)er tutto ciò che riguarda gli esuli : i pochi che

ancora rimangono, saranno tanto più segno d'indagini
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e persecuzioni ; ciò non dico, perché alcuno debba

inquietarsene: anche il potere de' tristi ha i suoi

limiti : non tutte le minacce son destinate a riescire :

quindi, qualunque cosa udiste della Dieta o di de-

terminazioni proposte o prese, fatene il conto che si

fa d' un pezzo di carta, e non altro : bensì, ciò che

ho già d' antico accennato, perché potrebb' essere

benissimo che a forza di noie inducessero que' i)()chi

a provvedersi di soggiorno altrove, più lontano certo

in un senso, ma con un compenso di maggior libertà

e minori ritardi, cautele ed inquisizioni per l'altro.

Intorno a ciò, del resto, parleremo. — Ho sentito, con

ira quasi, dalle cugine, che il verme o che so io

d'altro rovina tutte le speranze che s'erano conce-

pite d'annata d' ulivi florida. È una vera seccatura:

o pel verme, o per altro, non v'è mai una speranza

realizzata. — Eingraziate la buona Antonietta delle

sue linee; le riscriverò.—Ho piacere del Canale; meglio

cosi, e che egli l'abbia tolta in isposa per le sue

buone qualità, non pel vile danaro. — Qui s' è saputa,

come avrete saputo anche voi a quest' ora, la nuova

dell' échauffourée Bonaparte, giovine di trent' anni, ca-

pitano d'artiglieria Bernese, e cittadino Svizzero del

Cantone di Turgovia. C) Quanto al fatto in sé, non

è cosa importante ; in Francia nessun movimento può

riescire se non è movimento fondato sopra principii :

un movimento imperialista non ha significato alcuno,

né può eccitare le moltitudini. Anche ch'egli avesse

riescito a insorgere Strasburgo, ei non avrebbe fatto

gran cosa, se si limitava a presentare la sua persona

(^) Allude al sollovaraento militare tentato da Luigi Bona-

parte il 30 ottobre 1836, subitamente e facilmente represso.

Ved. A. Lebey, Les trois coup» d'État; Paris, Perrin, 1906.
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come ^ar:iii/ia. l'uic, quanto all'esito, nullo: v" è un

inisttM») elle la procedura spieulierà. Intanto, seoin-

inetto che ne caveranno i>artito per agjifiungere nuovi

griefx a (juei clic i)reten(loiu) avere contro la Sviz-

zera. — Vedremo. — Ora, non ho altro a dire, e vojjlio

consacrare quest'ultime linee all'amica madre, che,

ov'essa voglia, potrà staccarle anche. Intanto, un

abbraci'io a voi. allo zio, e a tutti che m'amano, e

vivete certa «IclT amore «Iella vostra

att'.""' nipote

PjMILIA.

DCCCXLV.

AD Eleonora Cl'ui.o Rkffini, a Genova.

[5 novelliere 1836].

Xon infendo (;on «pieste linee rispondervi: a tarlo,

ho V)iso;i:no di ricorrere esattamente il brano che

m' indicate ; e per l' incidente accennato nella lettera,

io che ho sempre meco quel libro, mi trovo ora nel-

r impossibilità di riscontrarlo fino al primo corriere.

— Vi risponderò adinKjue, perché a me — or pili

che mai — è vera j^ioia e consolazione scrivervi.

0{r};i, non vi <lirc) con ipieste poche linee, se non che

vi son grato, a mani giunte, del biglietto che m'avete

inviato — e dirvi, che le vostre parole mi danno

una forza ed una fermezza di fede, che non potrei

avere d'altrove. Le rileggerò ogni qual volta un senso

DCCCXLV. — l'nl)>.l. in C. Ca(JNacci, op. oit., pp. 438-

440, di su l'autografo, che è ora conservato nella raccolta Na-

than, «luimli in S. E. /., XX., pp. 380-381.
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inesplicabile, ma scoraggiante oltre ogni dire, di soli-

tudine mi aggrava — per qnel lato — sull'anima.

Né mai smentirò voi, lui, (*) e me, — Siamo in un

periodo, pur troppo grave di delusioni e d' amarezze

per le più robuste credenze : in un periodo di tran-

sizione, simile a quello che precedeva e accompagnò

al martirio i primi testimoni del Cristianesimo, quando

l'edificio d'ogni fede era sfasciato, e soverchiato dal-

l' egoismo, dal materialismo e dallo scetticismo. Altri

vedrà la vittoria — e quei primi la videro, dal cielo,

trecento anni dopo : noi la vedremo assai prima. Ma
intanto, confortiamoci in questo, che appunto dalla

immensa dissoluzione emerge il segno della nuova

fede che si matura. Per voi, per lui, per me, credenti

in una legge di dovere, e di sacrificio, e di missione,

unica che possa render ragione della vita, questo

pensiero ha da bastare per reggerci, e ci reggerà:

ma, Gom^egli ci manda una voce dal cielo, mandia-

moci così noi, di tempo in tempo, un'eco di quella

voce. Io ne ho un vero bisogno — e potessi cosi

spiegarvelo a voce ! — Le attuali circostanze non vi

gravino più che tanto. Per noi, pei nostri cari, nulla

a temersi. Forse, un allontanamento, noioso per al-

cuni lati, desiderabile per altri. Ma di questo, ora,

non è né imminente, né vicino il momento. P^d ogni

giorno può generare cose imprevedute. Stiamo tutti

bene di salute : di ciò vi sono io mallevadore. Cosi

Dio ascolti la mia preghiera per voi, come non avete

nulla a temere per noi. Addio. Vi riscriverò, separa-

tamente, col primo nostro corriere.

I

[Giuseppe]

(*) Jacopo Rnlìini.
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DCCCXJ.VI.

A Gaspare Oudono de Rosales, ji

[.... novembre 1836].

(aro aulici».

Due parole — e t" aniveraniio Dio sa quando:

ina tu non ni' hai dato indirizzo, partendo.

Ho ricevuto le tue del 2 e 5. — Rimando oggi

il Raccoglitore ed altro; avrò gli altri? Manderò tra

non molto il pacco per l'Inghilterra. — Senti: non

l)arlianio mai più di politica, né d' Italia — tenetemi

pure per pazzo o maniaco, perché so soffrire senza

protestare, che, dacché Dio e 1' umanità nel IS.'iO non

si levano a sollevarmi, Dio e l'umanità sono sogni:

voi altri siete più valenti ragionatori di me: avete

trovato che virtù e trionfo hanno ad essere insieme

— che, perché alcuni miseri tentativi non hanno mu-

tato in un subito uomini, cose e paesi, doveri, cre-

denze e martirio son poesia — che s' ha da diventar

egoisti, perché gli uomini lo sono, serbandoci pur

diritto di gridare e maledirli tutti — che Cristo fu

un pazzo e un visionario, quando trecento anni prima

del trionfo della sua credenza si è fatto crocifiggere,

per essa — che gli schiavi di gleba, liberati per lui,

I»iù secoli dopo, erano stolti a benedirlo — e via

cosi. Logica, quel che volete — a me pare reazione

d'individualismo ferito: ])oesia al secondo grado, al

più — ne conosco un' altra — e credo che non ab-

DCCCXLVI. — Piil»bl. in L. O. dk Rosales, op. cit.,

pp. 195-197, quindi in .S. K. /., XX. pp. STó-.STT.
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biate ancora imparato a soffrire : ma di ciò non par-

liamo altro. — Parliamo d'individualità. — I^e lio

una aneli 'io : e quest'una mi vieta di sagrificare quei

Cenni (^) all' opinione di Pass[erini], etc. — Quanto al

falso, certo è clie l'opinione dei più è sfavorevole al

Werner — come in generale a tutte nature politiche

e religiose— ma io appunto ho scritto per vendicare un

calunniato dai più: per rialzare una vita di poeta

fraintesa: come scriverei su tanti altri vilipesi: e

quanto all' ipocrisia, io ho scritto fatti, e chi ne sa

più, mi citi i vescovati e le mitre piovute addossa

al Werner. — Quanto al bruciare e preti e frati, né

voi, né altri, lo farete in Italia : credetelo a me : se

no, P avreste fatto quando avevate i Francesi demo-

cratici in casa; e se vorrete minar davvero l'in-

fluenza della religione esistente, farete come Lutero, e

tutti i grandi rivoluzionarli del mondo, proponendo

una formola nuova : se no, farete fiasco. — Del resto,

a monte le questioni : ognuno vede a modo suo : il

tempo dirà chi vede meglio, ma io scrivo ciò che

sento : in Italia non v' è né credenza religiosa, né

poesia: prosa, scetticismo^ materialismo: però, siamo

schiavi e vili calcolatori. — Duuque io scrivo a

rieducare, per la mia patria, il sentimento religioso

e poetico, e davvero, in coscienza, amo })iù quei Cenni,

che il discorso preliminare, dove per altro è la stessa

tendenza, sott' altra forma. — Quanto al comperare,

v' ingannate d' assai. Per vaghezza di arte, non fosse

altro per bizzarria — io dirò per un istinto segreto

più jforte di uno scetticismo che è alla corteccia —

j

si compera quanto ha tendenza religiosa, quanto

I

(*) I Cenni sul Werner, ])iù volte citati. Yed., ad es., la

nota alla lett. DCCVIII.
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spetta alla scuola Pellico e Manzoni, in Italia ; in

Francia, il materialismo «ìomina ej»uiilmente : intanto,

quasi tutti jjli scrittori più cercati sono o att'ettano

d'essere religiosi di tendenze. — Fate la prova —
elle, se non volete, pazienza — rinviatemi il mano-

scritto, non m'offenderò, certo: ma sopprimere non

posso, perché la tendenza religiosa sotto varie forme

dominerà anche in ciò che verrà dopo. — Mi dirai

cosa avete deciso. — Se ftivorevolmente, V altre OvS-

servazioni saran poste a calcolo. — Non solo il Man-

fredo, ma tutte le cose drammatiche di Byron si

tradurranno — e via cosi. — Della Colpa han torto :

anch'io so di Menzel — e ciò che ^lenzel ha detto,

anch'io lo dirò: ma la falsa scuola non es(?lude la

bellezza d'arte — poi, come hai detto, io cerco sfogo

ad una idea teorico-critica. Vedremo del resto. — Se

qualcheduno può chiedere ancora la lettera a F[rie-

drich] II[irt], (') sarò grato: forse, tra poco, ve ne sa-

ranno. — Amami; ti ringrazio delV Ortis: ti scrivo in

fretta : e t' amo.
[Strozzi].

Ho man<lato la lettera (4 indici.

Ilo ricevuto lettera di Usiglio, ed egli da me. —
Scrivo a te sul Werner, come che lontano, perché m'

è

più caro parlar con te, che cogli altri. — Dimmi

che cosa avete deciso — e se hai ricevuto, prima di

las<'iar Zurigo, il bigi iettino per Marco Lini.

Credo esca a momenti la traduzione tedesca della

brochure Man<lrot, e v'ho aggiunto un'appendice su

Koschi — faro ti sia mandata. — Credo anche pro-

babile che finisca per impi<*carmi — e sia presto —

M Sii tutto lio vcd. hi U-tt. DCUCXXVll.

Ma/zìki, Scritti, ecc., v '

^' " Epistolario, voi. V\ 18-
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un pazzo di meno iiel mondo — e (quiete eterna a

quei che ora noio delle mie inchieste, comunicazioni,

etc.

i

DCCCXLVri.

A Luigi Amedeo Melegaiìi, a Losanna.

[ novenibro 1836).

Caro amico.

Fammi il piacere, se puoi, di far inserire sul

Xoucelliste Vaudois qualche cosa che somigli a que-

sta, che contenga almeno le osservazioni seguenti.

Si une Académie s'était avisée de proposer pour

sujet d'un concours le problème suivant : atteindre

en méme temps, par mesure gouvernementale, le

plus haut degré j)0ssible d'immoralité, et le plus

haut de ridicule, la dernière Circulaire du Vorort,

concernant les réfugiés, obtiendrait incontestable-

ment le prix.

NoUS ne voulons pas nous arréter sur l'immora-

lité de la mfisure adoptée. Les paroles manquent.

Une prime imposóe sur la téte de cimi proscrits, un

prix d'infamie oftert aux citoyens Suisses pour qu'ils

aient à se constituer gendarmes et dóuonciateurs,

c'est là quelque ehose de nouveau, quelque chose

de si difforme et hideux, quelque chose de si ró-

puguant à Fétat des opinicms, des moìurs, et de la

moralité au XIX* siècle, qu'il vaut mieux n'en rien

DCCCXLVII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVIL
A tergo dell'autografo, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo:

« M.'' Emery. »
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dire. II était réservé au seni gouvernement républi-

«•;iiu qui existe eii Europe d'atteindre ce deji^ré d'ini-

pudeiir, tlevaiit lequel réeuleraient aiijourd'hiii Ics

gouverueinens les plus absolus, les plus violens, les

plus émaucipés de toute règie morale.

Mais — et comiue si la houte avait tourué la

téte à ceux qui s'étaient cliargés de rediger cette

Circulaire — il y a là eu mème temps quelque cliose

<\e rótonnement ridicule, qu'ou ne sait coinment l'ex-

pli(iuer.— C'estune Circulaire gouvernemeutale dirigée

«outre des personnes qui n'existent pas: une prime

aftìchée i)our obtenir l'arrestation d'individus qu'il

^st matériellement impossible d'arrèter: on dirait une

mystification aux gendaruies: ou bien un acte i)ar

lequel on aurait voulu de propos délibéré dénion-

trer à tout le monde qu'il n'était plus permis d'ajou-

ter la moindre foi à tout ce qu'on a déclaré, formule,

imi>rimé contre les proscrits. La Circulaire nomme
Kauschenplatt; et en mérae temps un journal de

lìerne, un journal qu'a tout lieu d'étre assez exacte-

nient informe, nous annonce que liausclienplatt est à

riieure qu'il est en Angleterre, peut-étre en route

pour TAmériciue. Elle nomme Jean Baptiste Ruffini

de Modèue: et ce jeune homme est à Londres de-

puis deux ans. Elle nomme Ferdinand Ruffini, de

Modène: frère du précedent, et parti de Berne en

méme temps que lui en 1834, il est également jY

L<»ndres au vu et au su de tout le nu)nde. Elle

nomme Augustin Ruffini, de Modène; et nous somme»
à méme d'affirnier qu'il n'existe pas de pareli.

Nous savons bien qui sont ceux que la Circu-

laire a voulu signaler. Mais que dire, quelle idée se

former d'un pouvoir, qui appelle tous les citoyens ò,

a'eniparer d'un certain nondjre d'individus, et qui ne
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se doline jias mènie la peine de vérifier leur noni,

et leur patrie véritable ? — etc. (^)

Q.ualcliedimo jionga quel cbe vuole; tu stesso

scrivi l'articolo, temj)erando, se puoi — ma poiché

i giornali tedeschi hanno inserito questa circolare,

fate che il NourelUste Vaudois gridi e accenni V im-

becillità della cosa. Addio.

[Strozzi].

(1) I] Nouvellisle Vandois non pubblicò mai questa protesta del

Mazzini ; tuttavia, traducendola dal Beobachter, e citando la

fonte, inseriva nel num. del 16 dicembre 1836 la seguente rio-

tizia, nella quale sono indicate tutte quelle inesattezze conte-

nute nella circolare del Vorort, avvertite qui dal Mazzini.

« La dernière circulaire du Vorort, qui assigne une prime

à la découverte de quelques réfngiés expulsés et présumés ca-

cliés en Suisse, donne lieu à certaines observations qu'il im-

porte de faire connaltre. On ne s'attacliera pas au coté moral

de cette mesure : nous laissons à d'autres le soin de décider

s'il était séant au nouveau gouvernement de Berne d'adopter

cette manière de faire, fort en vogue dans l'aucienne admiui-

stration, et si les personnes qui se sont fait un grand levier

révolutionnaire de la mise à prix de la tète de l'bonorable

M."" Stockmar, moyennant 4000 fr., devaient imiter les erre-

mens de leurs devanciers. Mais ce qne l'on doit faire observer

c'est que cette circulaire parait en partie dirigée contre des

personnes dont l'identité n'est pas constatée. Elle désigue Jeau-

Baptiste et Ferdinand Eufflni, de Modène, qui sont à Londrés

depuis 1834, et qui ont été confondns ici avec leurs homo-

nynies génois. Quant à Augustin Ruftini, il n'a jamais existé,

dit-on. Ces inexactitudes dans les listes de M."" le préfet Eo-

schi sont bonnes à sigualer : on dit mème que ces listes dési-

gnent un individu qne les balles des carlistes ont tue en

Espagne et un antre qne le choléra a dévoré en France. Il

conviendrait, sans doute, lorsqu'il s'agit des mesures aussi

exhorbitantes, de mettre plus d'exactitude dans la confection

des listes d'expulsion. »

In fondo alla lettera del Mazzini il Melegari scrisse al-

cune linee, che forse era sua intenzione di inviare al Nouiel-

\
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DCC('XLVIIT.

Ar.i.A Madkk, a Genova.

12 110%'erabre [1836].

Carissima zia.

Fra questa lettera e l' ultima passano non so ({uauti

giorni: molti iusomma: ma tanti incidenti si sono

accumulati a ritardare l' invio dell'ultima, cbe dovete

essere rimasta senza nuove nostre pili assai che non

avremmo voluto. Io ho ricevuto le vostre sino a quella

dei 27 ottobre. — Stiamo bene di salute. — La Dieta è

disciolta, ed eccone sommariamente i risultati: quanto

•all'aliare Conseil, la Dieta, come v'aveva annunziato,

ha operato vilmente, e invece di mantenere il fatto,

lia dichiarato che non doveva aversi in conto di

fatto, ch'essa non aveva avuta mai intenzione d'offen-

lisle rottrfoi». Sono un snnto dell' articoletto del Beobachter ; ma
la fretta con cui furono stese, e lo sbiadiiuento dell' inchiostro

le rende di difficile e talvolta di disperata lettura. Si trascri-

vono qui ad ogni modo, lasciando gli spazi bianchi per le pa-

role ritenute indecifrabili : « M."" Roschi a sigiuiló dans son

rapport conime Constant danger en Suisse des horames qui n'e-

xistent
[ ] les prendre, il a inultiplié les indi-

vidua, cu changcant les prénoms ou nouis [ ]
par exem-

ple. il a resuscité en Suisse ceux que les balles des Carlistes

ont tue en Espagne, ceux que le choléra a dévoré. N'est-ce pas

un orrible
[ ] f »

DCCCXLVIII. — Pnbbl., in parte, in S. E. I., XX, pp. 381-

382, di un l'autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

mano ignota, sta l'indirizzo: « A M.™" Marie veuve Oogorno,

Gène». » La data si ricava dal timbro postale, che è quello

<li Genève, 18 iiortnihn- fS'.'ff!.
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dere, non già il governo francese, ma neppure l' amba-

sciatore. — E non ostante questa concessione, l'amba-

sciatore lia già dichiarato che il suo governo più che-

probabilmente non sarebbe contento. Quanto agli esnli^

la Dieta ha dato alcuni poteri al Yorort, perch' ei

possa riescire ad espellere anche quei cinque o sei

che pare rimangano ; e questi poteri sono : mandare

agenti speciali presso i diversi Cantoni, onde ecci-

tare, attivare le ricerche, raccogliere e comunicare

indizii, centralizzare insomma per quanto è possibile

la polizia: invitare i Cantoni a meditare se non do-

vrebbero stabilire pene anche per quei tra i cittadini

che accoglierebbero in casa^quei pochi : facoltà — e

questa è morale, come vedete — di stabilire de' premi

per chi denunziasse o scoprisse. — Tutte queste, del

resto, sono cose da farsi, che il Yorort, disposto

coni' è, naturalmente farà, ma che non sono ancor

fatte : sono, come v' ho detto, facoltà date. Le con-

seguenze di tutto ciò sono quelle ch'io v'ho già

dette: nulla di male personale, e su questo vivete

tranquilla — ma non essendovi probabilità di line, ne

viene la necessità di allontanarsi : e ciò avrà luogo, un

po' prima o un po' dopo. — Intanto i giornali parlano^

di seccature tra voi altri, e arresti in Piemonte, e

anche in Genova. Che cosa diavolo v' è ? non capisco ;:

e mi par tanto quieto il terreno, e dappertutto, e

pili specialmente in Italia, che mi paiono sogni o ca-

l)ricci tutti i terrori. — Forse dalle lettere vostre vedrò

più chiaro. — Aspetto auche impazientemente lettere

vostre, per vedere se contengono altre nuove del-

l' amica di Livorno. Io non ho ricevuto nulla. — Avrei

voluto scrivere e acchiudere in questa alcune linee

per l'amica madre, ma differisco anche un corriere,

appunto perché vorrei prima avere altre vostre let-

I
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tere. — Ditele intanto quel i)iri clie potete per nif, e

eh' io ho letto e meditato il brano di S. Paolo, clf ella

m'ha rinviato, e che vivrò e morrò in qnella fede.

Potessi cosi mantenerla viva o ritrasfonderla in altri!

— lì tempo eattivo, non ])erò cattivissimo; né troppo

fre<hlo, né caldo: nnvoloso e verso la pioji-^ia. — Vedo

che non avete gfiudicato a proposito di far l'invio

delle cose che lio richieste — e forse avete fatto

bene, benché credo eerto che le avrei ricevnte e le

riceverei ancora. — Ma nessnna a dir vero urge;

sicché potete preparare a bell'agio, e doveste anche

inviarle pili tardi altrove, le invierete. Intanto, Fi-

lil>po ])otrà darsi cnra di raccogliere pel Foscolo

qnel pili che ])otrà di quello che ho accennato ; e

singolarmente, s'ei potesse, non dimenticare qualche

ricerca dell' indirizzo da me indicato in una lettera,

da Ini redatto e i>resentato nel 1815 a Milano dalla

guardia nazionale — che se o qui, o piti lontano,

uìiinderete un giorno que' pochi libri richiesti, vorrete,

spero, aggiungerne uno ancora; ed è il Moutecuecoli

del Grassi, stampato nella Biblioteca del Silvestri. (*)

— Dico qui, o i)iù lontano, bendi' io creda in t()ndo del

cnore che noi non ci allontaneremo forse i)er tutto

l'inverno. — Vedo del fondo, e va bene. — ('redo

anzi, per una ragione speciale che vi dirò nella juima

mia, eh' io sarò costretto a ritirarlo quanto i>rima. (') —

(') È l'edizioue delle Opere militari del principe Raimondo
MoNTKCUCCOLi corrette, accregcinte ed illustrate da G. Gkassi,

con notizie nulla vita e nulle opere dello ntesso illunlratore ed Elo-

giodi Moutecuecoli, scrittoda A. Pakadisi ; Milano, Silvestri, 1K3H.

(') Coli abili soHtitiizioui di lettere, la niadre del Mazzini

corresse tutta la frase nel mudo seguente : « Vedo del figlio, o

va bene. Credo anzi, per nna ragione speciale che vi dirf>

nella prima mia, eh' ei »arà costretto a ritirami (pianto prima. »

V. lecito quindi supporre che il padre, il (juale avrebbe letto

la lettera, ignorasse 1' invio <Ii altro danaro all' esule.
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Non saprei che dirvi d'altro. Sono inceppato da

tntti questi romori che circohmo ; ed ho bisogno di

lettere vostre, perché la sfera degli oggetti del di-

scorso, già di tanto circoscritta, si circoscrive più

sempre, quando ogni parola può essere interpretata

male da gente che pare dominata a vicenda da ter-

rore e da capriccio.

Amatemi tutti e credete all'amore della vostra

uff.'"'* nipote

Emilia.

DOCCXLIX.

A Luigi Amedeo Melegaui, a Losiiima.

m

[....uovembre 1836].

[Caro amico],

Rimanderò tra due giorni il Kapoìéon. Che vuoi

ch'io sappia d'Italia? malgrado i pasticci di To-

rino etc, fanno nulla, faranno nulla mai più. E
quando penso che in questo sopore universale, in

questo guardarsi l'un l'altro di tutti i popoli, l'Italia

potrebbe afferrare e vincere un' iniziativa umanitaria,

mi rodo. — E più mi rodo, perché 1' unica cosa che

rimanga a farsi, diffondere qualche idea colla stampa,

non si può per mancanza di soldi. La miseria e' in-

calza, quasi Gursor. — Dimmi : pensi tu veramente

rimaner sempre in Isvizzera? — io credo, per in-

DCCCXLIX. — Inedita. Ved. la nota alla lett. XXVII. A
tergo dell'autografo, di mano del Mazzini, sta l'indirizzo:

« M."" Éniorv. »
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<.'i<leiiti nati eli»' ti dirò, non esservi i)iù alla tino

dell'altro mese. — Ilo hisojiiio di sapere le vostre

intenzioni, i>er sai)ere ehi rimane in questo paese,

con cui si possa, occorrendo, corrisi>ondere. La nnl

lità- della (jiocine Svizzera è male assai. L'esistenza

d" un giornale, a cui. lontani noi, si i)otessero pur

mandare articoli teorici di dottrina nostra, sarebbe

pure eccellente cosa. — Che modo tengono i giornali

Svizzeri per andare a Londra? devono costare im-

mensamente. — Pur, se mai parto, vorrei avere il

yonvelliste a Londra — Avete ricevuto la traduzione

tedesca della brochure ^[androt coli' appendice ? — È
bene che Diirr prepari un modo di rispondere, se mai

gli chiedessero, dove e a chi manda lettere indiriz-

zategli i>er me. — Questa domanda può essergli fatta.

— Che fa Bogumir? — Mi duole della tua salute,

pili in queste circostanze. — Mad. M[androt] mi disse

che Druey t'avea dato una copia del rapporto per

me? intende del rapporto Koschi o del suo?(') Io sto

fisicamente bene, troppo.

Addio.
[Strozzi].

(') Al rapporto Rosehi s' è già lungamente accennato al-

trove. La risposta che ad esso fece il Druey fu pulibl. nel Noii-

rell'ìHte Vaitdois degli 11 e dei 15 ottobre 1836. ed è la seguente :

« M.' Druey vient de faire paraitre une r<:^ponse au gou-

verueraeut de Berne au sujet du rapport de M."" Roschi sur les

luenéeH dea réfugié», daus lequel on s'est efforcé de le com-

proniettre. M."" Druey montre que l'Association Nationale Suisse

eHt une asHociation distincte de la Jeuiie SuiHge, (gl'elle ne fait

point partie de la Jeune Europe et n'a jauiais étó sous l'in-

Huence de l'étranger, que lui, M.'' Druey, n'est point l'auteur

des Htatut« de la Jeune Suiase, comuie on l'a prétendn, qu'eniin

c'est liien à tort <|n'on a voulu voir une co'incidence, une liai-

son entre la convocation de l'AHHuciation Nationale pendant
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ALLA Madre, n Genova.

19 novembre 1886.

Carissima zia,

Ho ricevuto in quest'intervallo di silenzio due

vostre per diversa direzione, una del 27, l'altra del

le tir federai à Lausanne et la pi'oolaniation de M.'" Schiller

qui provoqnait à profiter de ce tir ponr établir la constitnante

par la force. M."" Druey a joint différentes pièces à sa réfnta-

tion, entr'autres le projefc d'organisation de 1' Association Na-

tionale Suisse qn'il avait envoyé à l'assemblée de Schiuznach,

aiusi qu'il eu était cbargé.

Nous croyons devoir donner tonte entière la réponse de-

M."" Druey, parce qn'elle interesse ù nn liaiit degré l 'Associa-

tion Natioiiale.

« Malgró l'extrème répngnance que j'éprouve à parler de

moi dans un moment anssL critique pour la patrie, la pnbli-

cation d'nn rapport oiìSciel redige par ordre du gouverneraent

de Berne et tendant à m'ineriminer aux yenx de la nation,

m'oblige à repousser les attaqnes qn'y sont dirigées, soit con-

tre le niagistrat qui doit compter de sa vie pnblique à ses concito-

yens, soit contre l'Association Nationale Suisse que l'on a chercbé à

compromettre, à décréditer, à ruiner dans la pers(miie do son pré-

sident. Mon silence serait interprete, exploité coninie nn aveii

et aujourd'hui plus que jamais une injnste défiance pent ètre

funeste à la cliose publiqne.

Je venx parler du Rapport an Conseil Exéciitif de la répu-

blique de Berne, concernant leu meiiées polltiques de quelques ré/ii-

DCCCL. — Pnl)bl. in S. E. /., XX, pp. 383-3S6. di su

l'autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di mano
ignota, sta l'indirizzo: «A M.'"» Maria venve Cogorno, à Gé-

nes. » La data si ricava pure dal timbro postale, che è quello di

(jenève, SO novembre 1836.

I



[1836] KPISTOLAKIO. l'OS

5 (li questo mese. — (Juelhi del 27 conteneva trascritta

la lettera deiraniica di Livorno, che in iiie/zo a tante

giés et d'antreH étrangers, en Siiinse, et plus pariicuìièremeni dans

le caittou de Berne. Ce rapport, fait par AI."" le préfet Rosela,

coniniissaire ad hoc du gonvernenient bernois et qui porte la

date du 21 aoftt 1836. a été transrais par ce gouveruement au

Vorort et par eelui-ci aux cautous; il vieut d'ètro tradiiit en

fran^ais et distribué aux membres du Grand Conseil du Can-

ton de Vaud.

Las assertions que .|e suis appelé à relever dans cetto

espèce d'aet»^ d'accusation, beaucoup plus riclie de soup^ons

que de preuves. se trouvent aux pages 39 et 40 (60 à 64 de

la traduction) du rapport. A part d'assez méchantes insinua-

tions, ces assertions se résument aux trois points suivaus :

1" L'auteur du rapport ne se hasarde pas à atìiriner,

mais il so dénièue en tous sens ponr induire à peuser quo

ì' Jssociation Nationale Smune fondée à Seliinznach lo 5 mai 1835

et la Jeune Suisse qni s'est constituée à Villeneuve le 26 juillet

suivant, sont liées eutr'elles, idcntiques en quelque sorte. Il

s'ettorce ainsi do rattacher l'.\ssoeiatiou Nationale finisse à la

Jeniie Europe. Or, il dit, pages 39 et 40 (page 44 de la tra-

duction), que la Jeune Europe avait réelleraent l'intention de

protìter dea conjonctures favorables qui pourraient se présenter,

pour réaliser par la force des armes le but qu'elle s'était pro-

pose. Le premier article des statuts de Villeneuve porte que

la Jeune Suimie l'orme une partie intégrante de l'Associatiou

de la Jeune Europe. Et M."" Roschi dit, pages 37 à 38 (page 58

de la traduction), que, soit dans ses rapports avec les consti-

tntious des états confédérés. soit quaut à la tendance de l'al-

liance européenne à laquelle cotte Association sYitait r^'Minie,

le but de la Jeune Suinne peut otre qualitié de haute trahison.

Je n'ai pas iì, défendre la Jeune Suisne, c'est à elle <[ue ce

soin appartieni. Mais j'ai montré, dans le Nouvelliste Vaudoin

du 26 .juillet 1835, (jue les Sociéléx de udrete federale, l'AxHocia-

tion Nationale SuÌHHe et la Jeune SuÌHne sont des associations

«Ustinctes, que l'on ne doit pas confondre, lors mèuie ((u'elles

ont de» priucipes commuus: tout«'8 les religions, les sectes, tous

les partis, tontes les associations au monde ont des prìncipes, un

but et jusqu'à des moyeiis qui Icur sout comniuns, malgré Icur di-
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noie ini ha recato un vero conforto. Perclié non possa

io avere direttamente sue nuove, mi è una vera cosa

versité, en dépit mèine de leur hostilité. J'ai fait voir que si l'As-

sociatiou Natiouale avait rempli le but de la Jenne Suisne,

celle-ci ne se serait pas constituée <à part et ne se serait pas

donne des statuts dififérens denx à trois luois après la fonda-

tion et 1' organisation de l'Associatiou Natiouale. Ce fait est

décisif. L' art. 4 des statuts de l'Association Nationale. sa pre-

mière assemblée generale à Aarberg, le 6 fév^rier 1836, et tous

ses actes prouvent qn'elle agit par la voie de la conviction,

qu'elle ne fait point appel à la violence. Elle est sans rap-

port avec l'étranger, purement federale, absolument suisse : on

lui en a mèiue fait un reproche. Elle est si peu liée à la

Jeune Suisse qne cette associ ation était dirigée contre elle et

devait la supplanter ainsi que cela résulte de la déclaration

de M.^ Weingart.

Mais des niembres de la Jeune Suisse et moine de la Jeune

Allemagne ainsi que de la Jeune Europe sont entrés dans l'As-

sociatiou Nationale Suisse. Cela constitaerait-il une liaison,

une solidarité, une identité entre ces associatious ? Pas le

moins du monde ; car, si cela était, il suffirait que ces cito-

yens fussent entrés dans la Société d'utilité publique, dans celle

de sùreté federale, dans celle des Carabiniers suisses, ou dans

tonte autre association, pour la lier à la Jeune Suisse, à la Jeune

Allemagne, pour l'afQlier à la Jeune Europei Une association ne

se Ile, ne s'affllie à uue autre que le sacliant et le voulaut,

par la volonté expresse de ses membres. La participation de

quelques membres de l'Association Nationale à d'autres asso-

ciatious, prouve, d'un coté, cpie l'Association Nationale res-

pecte la liberté de ses membres, qu'elle n'est point un état

dans l'état, qu'elle n'exerce à leur égard ni jurisdiction, ni

police. ni espionnage
; de l'autre que si l'Associatiou Nationale

avait le méme but que la Jeune Suisse, la Jeune Allemagne et

la Jeune Europe, cexix de ses membres qui sympatliisaieut avec

•ces associatious n'auraient pas eu besoin d'y entrer.

2" M."" le commissaire bernois dit que :

« M."^ Weiugart désigue sans détours comuie anteur des

statuts de la Jeune Suisse, le Conseiller d'État Druey, à Lau-

sanue, président de l'Association Nationale Suisse, en obser-

b̂ J
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misteriosa: — specialinente dopo ch'ella è lontana nno-

vaniente da' snoi fi^li. Congetturo bensì che il silenzio

vant : ([ue oes statnts sont Ics niènies <jiio ceux <iiio MJ Druey

avait projeti's pour l'Asaociation Nationale de Scliiuznach, mais

qui y ont été rcjotés et qui ont ensuite été adoptós à Ville-

neuve avec dea raodifications. Maia M."" Drney iiie ces allégné»

et soutient eii iiième tenips n'avoir Jiiniais fiió meinlne de la.

Jeune iSiiisne. »

Un peii plus bas, M."" le préfet parie bieu plus positivo-

iiieut eiicore. Il dit :

< M.*" le conseiller d'État Dìuey est président de l'Associa-

Tiou Nationale de Schinznaeh et auteur des statuts adoptés à

Villeneuve pour la Jeuue Sitiase qui forme une partie intégrante

de la Jeune Europe. Il préteud, il est vrai, que ces statnts lui

cut été empruutés à son insù. Il aurait dono, sana le savoir,

propose à l'Aasociation Nationale de Schinznaeh des principes.

que la Jeune Suisfte a reconnus plus tard ètre en harmouie avec

les siena et aree le but de la .Tenne Europe. »

Au langage du rapport, j'oppoae celni dea pièce» quej'ai

eues à ma disposition et que l'on s'est bien gardé de Joindre

i\ celles que l'on a choisies et annexées an rapport.

M."" Weingart, inatitiiteur à Bienne, menibre de la Jeune

Sitisse et qui a aaaisté à la réunion de Villeneuve, a subi, aii

sujet de eette association, un interrogatoire le 23, le 25 et le

26 juiilet 1836. J'en ai lu les extraita dùraent attestéa. Or,

nulle part, dans ses dépositions, M."" Weingart, qui me désigue

comme l'anteur d'un projet de statnts pour l'Asaociation Na-

tionale présente h Scliiuznach, ne dit que je soia l'anteur des

statnts de Villeneure. Certes, s'il l'eùt dit. on aurait bien eu

soiii de joindre la pièce anx annexes.

Mais M.' Weingart s'est expliqué trèa-clairenient dans le

ScUiceizer'iHcher Beohachter de la fin de jnillet dernier en réiu-

taut le FolkHfreund. Il dit, en parlant de l'assemblée de Vil-

leneuve :

« Cette réunion comptait toiit an jiliis 15 à 16 cito.vcns

suisses et pas un seni étranger. On prit pour base de la dis-

cussiou les statnts rédigés par M."" Druey pour l'assemblée de

.Schiuznach, mai» qui n'aviiient point été adoptés par elle. Ces

statuts furent commentén, modifién, ehungés, augmentéx, et il ré-
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possa esserle comandato da chi è arbitro del suo

destino, e che scrivendomi, possa nascere impedimento

siilfra de toiit cela un travail qui a été livré à l'impressiou. »

(Nouveìliste Vaudois ilii 2 aoùt 1836).

Comparez ce langage de MJ Weiiigart à celui qu'oii lui

fait tenir dans le rapport officiel. Cette dóelaration ii'a i)oint

échappé à M.'' Ro8clii, puisqu'elle a uiotivé une lettre da dé-

partemeut diplomatique de la république de Berne au dépar-

teineut de justice et police du canton de Vaud. datée du

4 aoùt 1836.

Ayant eu counaissance de cette lettre et des pièces, j'ai

écrit au département de justice et police, pour coutribuer à

dissiper la confusion qui règne dans cette affaire, mais à titre

de simple renseignement. Daus cette lettre, dout il a été en-

voyé copie au département diplomatique du canton de Berne,

j'ai positivement déclaré que je n'ai point assistè à la réuuion

de Villeneu%'e, dont je n'ai pas mème eu connaissance, ni à

aucune autre assemblée de la Jeiine Suwse; que je ne suis point

membre de la Jeuiie Stiisse ; que je ne suis point l'auteur de

ses statuts. J'ai rappelé la déclaration de M."" Weiugart et ex-

j)liqué que le j)r<>jet de statuts que j'avais envoyé à Schinz-

uach pour l'Association Natioiiale a été adopté eu partie seu-

lement et avec des modifications
;
que ce qui s'est passe à Vil-

leneuve m'est complètement étranger.

Supposez maintenant que, le 20 novembre procbain, dans

une réuuion d'aristocrates, à Waldshut, ou preune pour base

le rapport de M.'' Rosclii, en son abaence, à sou insù, qu'ou

le commente, qu'ou le modlfie, qu'on le change, qu'on Vaiigmente,

et que de tout cela il resulta un travail livré à l'impressiou, soua

le titre : rapport de la société de Waldshut sur les menées des réfugiés,

dans lequel on lirait : la Suisse fait partie intégrante de la Sainte-

Alliance des rois contre les peuples. Que dirait M.'' Rosclii

quand on viendrait gravement déclarer que, commissaire ad

hoc du gouvernement de Berne pour diriger des enquètes con-

tre les agitateurs étrangers, il est l'auteur du rapport redige

à Waldshut le 20 novembre ? Que penserait-il quand ses ré-

clamations seraient écartées avec la dédaigneuse incrédulité

d'un inquisiteur, par ces mots : Il prétend, il est vrai, que le

rapport qu'il a fait a Berne, le SI aout, lui a été emprunié à son

^

I
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nuovo alla sua riuiiioiie colla famij^lia, se pure avrà

luo<>o mai. Comunque, se il tacere meco ha questa

insu. QiiV'inouverait-il, (luaiul oii ajouterait avec ironie: Il

aiirait ainsi, sans lesavoir, i>réseuté au fuouvernouiciit de Berne

<les prineipes qne la réunion des aristocrates de Waldshnt a

reconnus phis tard ótre en hannoiiie avec les sieiis et uree le

but de la Sainte-Jlliancef

Mon projet de statuts ponr l'Associatiou Natiouale ayant

^té discutè daus une assemblée publique à Schiuzuacli, le

5 inai 1ÌS35, est eutré daus le doniaiiic public. Une aiitre as-

sociation pouvait donc se l'approprier à mon insu, avec dea

niodiiicatiuus plus ou luoins essentielles. M."" Rosclii aurait au

moìns pu demander à MM. Weingart et Schiller, meinbres de

la ./enne Stiisse, eiitendus dans l'eiiquète, si j'ai assistè à l'as-

-seniblée de Villeneuve, si c'est moi qui y ai euvoyé mon pro-

jet, si les emprunts qui y ont été faits ont eu lieu de mon
consentement ou à mon insù. Si ces questiona ont été adres-

sées à ces messieurs, M."" le commissaire aurait dù faire connaitre

leurs réponses. Et puisqu'il s'occupait de l'Assooiation Natio-

naie, de la Jeuìie Suisxe et de mon projet, il aurait dù s'in-

former des modifications qui y ont été apportées h Villeneuve

et taire connaitre en quoi elles cousistent.

Si l'on veut se donuer la peine de comparer mon projet

en 29 artides, qui est joint aux pièces, avec les statuts de

la Jenne Suisse en 23 articles, annexé au rapport de M/ Roschi,

on se convaincra que c'est l'organisation proprement dite qui

a été empruntée à mon projet
;

que tout le préarabulo des

statuts de la Jenne Suisse qui constitue l'esprit et la tendance

de cette association ne m'appartient point; que l'article pre-

mier portant : La Jeune tSuinse forme une partie intégrante de l'as-

«ociation de la Jenne Europe, ne se trouve pas plus dans mon
projet que dans les statuts de l'Association Nationale. Il est

évideut que mon projet d'organisation a été emprunté par une

autre association que celle que j'avais en vue, par une asso-

«iation qui avait un esprit dift'érent, d'autres motifs, un au-

tre l»ut.

3" Dans un rapprochement que l'on peut considérer

«omme un chef-d'(BUvre de Huspiciou inquisitoriale, l'agent du

^ouvernement bernoìs dit :
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causa, lungi dal lagnarmene, la approvo. La mia re-

lazione e la mia corrispondenza pur troppo lia ere-

« Le mème M.'' Driiey a vonlu profìter clu grand, tir lede-

rai qui a eu lieu à Lausanne pour y convoquer en niénie-

tenips une assemblée nationale. »

Un peu plus bas, il ajoute :

« L'instituteur Schiller à Bienne est président de l'asso-

ciation de la Jeune Allemagne, représentant de cette association

auprès de la Jeune Europe, par couséquent allié à l 'Association

Nationale de Villeneuve ; il est aussi nienibre de l'Association

nationale de Schinznach. Schiiler est l'auteur du dangerenx

appel aux confédérés, dans le but de faire établir une consti-

tuante par la force, à l'oceasion du tir federai de Lausanne,

appel (joint aux pièces), qui coincide avec la convocation si-

multanee des membres de l'Association Nationale par le pré--

sident de celle-ci, etc. etc. etc. »

Ce rapprochement constitue une calomnie, par voie d'in-

sinuation, mais une calomnie réchauffée dont l'opinion publicjue

a déjà fait justice. A part d'autres considérations, l'entreprise

était directemeut contraire au but et aux statiits de l'Asso-

ciation Nationale, et pas trop absurde pour des bommes de

sens. La proclamation manuscrite et non signée trouvée chez

M.^ Schiller fixait au c'mq juillet le jour de l'exécution ; mais

l'Association Nationale était convoquée pour le sept : or on

se réunit avaiif le coup d'l5tat ou tout au moins en mème temps

et nou pas après, quand on s'assemble dans ce but. S'il avait

été question de conspirer, la convocation de l'Association Na-

tionale n'aurait pas été insérée daus les feuilles ijubliques

quinze jours à l'avance. Kien u'était plus naturel que de eher-

cher à profìter du tir foderai pour une assemblée generale de

l'assooiation, soit atìn d'épargner des voyages aux membres

qui viennent de toutes les parties de la Suisse, soit dans le but

d'exposer les principes de l'association en présence d'un grand

nombre de confédérés, ainsi que tout cela a été expliqué dans

les circulaires de convocation. Mais il parait qu'à Berne on

est porte à voir dans les pièces tout autre choae que ce qu'el-

les disent, et que M."^ Roschi n'a pas été capable de s'élever

au-deS8U8 de sou point de vue d'bomme de police
;
pour seii'

tir ce qu'il y a de conviction et de désintéressement dans une
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sciuto jili ostacoli ; e se, iuteiTom[)endola, potessero

diminuirsi, benedirei questa interruzione. Oggi, non

association ((ui a nioiiis en vvie le préseut que l'aveuir, il n'a

pas coinpris fni'nii lumuue politiqiio qui se respecte et (pii a

un pen de réflexion se jsjardera font aii moiiis de dementi r se»

paroles par aes actes.

J'ajouterai quelques ol)servation8 générales.

On uè couipreud pas trop ce que l'Assooiatiou Nationale

Suisse à faire dans un rapport sur les menées dea léfugiiìs po-

litiques et d'antres élratigers. Mais puisqu'on vonlait établir

une connexifé eutr'elle et la Jeune Europe par l'intermédiaire

de la Jeune Suhae, il fallaìt s'enquérir au juate de ce qui en

est, recueillir des faits constatós, livrer au public les pièces de

convictiou, Ou ne l'a pas fait, parce qu'il y a une autre en-

quéte non terminée coutre M."^ Weingart et M."" Scbiiler qui se-

ront probableiuent livrés aux trilmnaux ponr leur participation

à la Jeune Suisne: alors ^I.'' Rosebi devait respecter cette autre

enquéte, garder le silence, et puisqu'il ne se basarde pas à dé-

cider s'il y a liaison entre l' Association Nationale et la Jeune

Suigge, il uè devait pas hasarder des suppositions gratuites qui

ne reposent sur rien, «(ui sont détruites par des faits positifs.

M."" Roscbi n'a pas annexé toutes les pièces à son rapport,

il eu a fait un clioix. Le rapport tient un langage diftéreut

de qnebiues-unes des i)ièces qui n'ont pas été annexées. Pour-

quoi, puisque l'on tenait à montrer la liaison de l'Association

Nationale et de la Jeune SuUse, n'a-t-il pas joint les statuts

adoptés a Schinznacb le 5 mai 1835 et qui ont été rendus

l)ublics f

Pourqnoi le gouvernement de Bern^^ n'a-t-il jtas puldié

l'enquète laute entière et toutes les pièces qni s'y rattachent,

ainsi que le grand conseil du canton de Vaud l'a deuiandéf

Pour<iuoi le rapport«ur qui s'est tant appesanti sur inoi, garde-

t-il un si profond silence sur certains uiagistrats qui doivint

^tre gravcuieut i()ni))romis dans cortains papicis vciuis de

Francfort .'

Le rapporl de M.- li«)>«:iii «loii ciif cun.iidt-ic i-diumi- i'n'u-

vre dn consiil exécutif dn Canton de Berne lui-ni«*rue, puisqu'il

Va ordonué, approuvé, transinis an Vorort et par celui-ci aux

gouvernemens des Cautons et que M/ le commissaire ad hoc,

M*7.KiNi, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario voi. V). 14
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parlando di me e di voi, non provo clie due desideril
;

ma questi li provo profondi, vivissimi, e ad ogni ora

n
qui a regn 50 louis ponr son travail, a dft faire ce qiie lui a

été commandé.

Il y a dans le gouvernenient de Berne uu piarti puissant

qui a déolai'é une guerre ouv^erte à l'Association Nationale et

qui la poursuit avec un incroyable acliarnenient niaigré notre

modération. C'est que uos principes démooratiques ijaralyseut

certaines iufliiences. Cela explique comment le principal or-

gane de ce parti, le Volksfreund de Berthoud, a eu connais-

sance des pièces de l'enquétó pendant l'inforniation et com-

ment il s'en est servi dans ses numéros 58 et 59 pour faire à

l'Association Nationale Suisse un procès de haute trabisou,

l'accusant formellement d'avoir conspiré le reuversemeut vio-

leut de l'ordre établi. M.'' Jean Scimeli préteudait entr'autres

que l'Association Nationale Suisse, fondée à Scbinznach le

5 mai 1835, était sous la direction d'ian Comité directenr sié-

geant à Paris, qu'elle en suivait les ordres. Ces accusations

ont été complètement détruites dans le n." 61 du NouveMiste

Vaudois de cette anuée ; l'on y a fait voir que les pièces pro-

dui tes fourmillent de contradictions et de faussetés palpables.

Mais voici que l'une des pièces publiées par M."" Eosclii prouve

clair conime le jour que la Jeune Europe et les associations

qui en font partie, bien loin d'éti'e placées sous les ordres d'un

Comité directeur à Paris, s'en sont détacbées et se sont ré-

voltées contre lui. A plus forte raison l'Association Nationale,

qui ne fait pas partie de la Jeune Europe, est-elle et a-t-elle

toujours été complètement indépendante de tonte direction et

de tonte intiueuce étrangères. Cette pièce importante est l'ap-

pel aux patriotes de la Suisse pour les engager à adhérer à l'acte

general de la fraternité européenné. La date n'en est pas indi-

quée ; mais je sais par d'autres pièces officielles que le Vorort

a re^ues de la diplomatie et qu'il a transmises aux gouverne-

mens des Cantous il y a euviron deux ans, que la séparatiou

de la Jeune Europe de la Charbonnerie et sa révolte contre la

Haute Venie Universelle établie à Paris remontent au comnien-

cemeut de 1834. L'acte de fraternité de la Jeune Europe est du

15 avril de la mème année.

Je ferai ausai un rapprocbement. Depuis le tir federai

j'ai été l'objet de troia attaques officiellea: celle du gouyer-
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del fjioriio: la riunione sua a' suoi figli— e la riunione

dell'amica madie alle due cugine. Quest'ultima la

vedo ben più difficile dell' altra^ e come un sogno nel

lontano
;
pure, se un giorno, o dentro o fuori, i)otesse

aver luogo, sarebbe per me una di quelle contentezze

che rifanno la vita. Xon parlo, ripeto, di me: dire

<rbe riunirmi a voi, allo zio, alle sorelle mi sarebbe

neinent de Neuchàtel, et de son dópufcé eu diète ; celle de M.""

ie general Gniguer et cello du gouvernement de Berne dans le

rapport de son coiuniissaire sur les réfngiés.

Au reste, M."" Roschi convient lui-méme du peu de fond

<in'il faut faire sur son travail. C'est le resultai d'une infor-

ma tion de police. Le rapporteur avoue qu'il a eu peu de temps,

qu'il a été sans cesse interrompu par un grand nonibre d'au-

tres allaìres, que son travail u'est pas compiei, quo c'est avec

beaucoup de peine qu'il a rassemblé des indiees doni quel-

ques-uns reposent peut-ètre sur des erreurs ou des suppositious

denuées de fondement. Les pages qui me concerneut en sont

une preuve. Ce n'est pas une garaniio du reste.

Je joins à cotte réclamatiou quelques-uues des piècea que

M."" Roschi aurait dù annexer à son rapport. La première, c'est

le projet d'organisuiiou pour l'Associaiion Nationale Suisse que

j'ai préparé corame membro de la commission nommée à Zof-

fingae et que j'ai envoyé à l'assemblée qui a eu lieu à Schinz-

Daeh le 5 mai 1835. La seconde, ce soni les statuts de l'As-

sociaiion Nationale Suisse. On fera bien de comparor ces deux
pièces entr'elles et avec les statuts de la Jeune Suisse annexés

au rapport de M.' Roschi. Les autres pièces soni des extraits

^e journaux bons à rappeler.

{.aiiHaune, le IO octobre 1836.

H. Dkuky, Conseiller d'Èlat.

P. S. — J'ai boaucoup puisó dans les excellens articles

^ne M.' le docienr Niederer à Yverdon a fait parattre dans

les N." 116, 117 et 119 du Schweizeriacher Beobachler de 1836,

80D8 le titre de: " Affaire pojxilaire et nationale suisse, ou MJ le

•commissaire du gouvei-nemeni Roschi et l'Associaiion ]Salionale. ,,
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gioia suprema, mi parrebbe cosa da ridere ; è tanto

naturale che non è nemmeno da dirsi. — Ma vo' dire,

che s'ancbe, per quelle tali differenze esistenti nel

passato, io dovessi essere per sempre bandito da questa

gioia, sarei tant'e tanto meno infelice assai ove queste

due cose jiotessero realizzarsi ; ove io potessi sapere

le due cugine accanto, in qualunque luogo si fosse,^

alla loro madre. Ma questi pur troppo son sogni. —
Scrivendo all'amica di Livorno, scrivetele sempre

ch'io l'amo e l'amerò sempre — che sapermi amato

da lei m'è una necessità — che saperla, se pure è pos-

sibile, unita a' suoi figli, mi sarebbe una cagione di

lietezza e di forza da non potersi esprimere con pa-

role — eh' ella deve fare quanto mai può essere neces-

sario a questa riunione — conservarmi, tacendo, il suo

affetto, e aver cura, com^ l' avrebbe della mia, della

sua salute : e eh' io sto bene, e starò ancora per molto

tempo.— E le stesse cose dico all'amica madre, alla quale

ho bisogno di scrivere lungamente, e alla quale scri-

verò ; ma— non foss' altro per non fare una lettera tripla

invece di doppia— lo farò mandandovi una lettera mia

sola che conterrà l'altro mezzo foglio per lei.— Intanto,

ditele che stiamo bene, e l'amiamo e ci confortiamo

in lei, ed io non dimentico il brano apostolico, e lo

medito, non disperando applicarlo in me con parole

ed opere. — Qui, per parlare anche un po' delle cose

nostre, nulla è di nuovo — non pare che le conclusioni

della Dieta, che v' ho accennate, se non erro, in

un'altra mia, procedano finora ad eseguirsi con rigore;

e quantunque le intenzioni non siano certo delle

migliori, non credo avverrà male a quei poveri dia-

voli che ne sono l'oggetto. Voi consigliereste loro

l' Inghilterra— e il consiglio, secondo tutta probabilità,

finirà per essere adottato; ma con un po' di tempo:.
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tempo richiesto dalle circostanze e «lalle condizioni

loi'ali che non possono esservi s]>ieji:ate. Quanto agii

altri consigli, credo potervi accertare che la loro con-

dotta sarà tale da non provocarsi anche là nuove

jìersecuzioni, senza i^eraltro smentire in nulla ciò

oh' io credo dovere, e dignità d' uomo che non rinne-

g:herà mai le proprie credenze. — Xevica, e fa passa-

bilmente freddo. — Stiamo bene di salute. — Vi sono

state due scosse di terremoto^ ma né io, né altri ha sen-

tito nulla — già, questo non è terreno di terremoti. —
L'Associazione Nazionale riunitasi il 12 di questo mese

ha protestato contro la condotta arrendevole della

Dieta: (') protesta che, pel presente, non vuol dir nulla,

ma deve servire per l'avvenire, come documento che

il paese vorrebbe adottare un' altra politica. — Le co-

municazioni tra la Francia e la Svizzera sono riaperte;

l'ultime sj)iegazioni hanno soddisfatto, pare, il go-

verno francese. — Io posso dire di vivere in compagnia

<V un cane e d' un gatto : il cane viene a bussare alla

porta: il gatto per la finestra — il cane si stende

vicino alla stufa: il gatto va sul mio letto, come

fosse suo — preferisco il gatto al cane, ben inteso,

malgrado le osservazioni fattemi tempo fa da Fran-

cesca, calunniatrice anch' essa dei gatti, razza scono-

sciuta, e non abbastanza apprezzata, secondo me. — Ilo

nuove de' miei amici, e tra gli altri dell' Angelo, che

mi prega di ricordarlo a voi e all'amica madre. 11

bello è che, mentr'egli è, ofificialmente, pubblicamente,

« l)er volontà superiore in Francia, a Troyes, lo cer-

cano a Zurigo. Questo è un volere che i rifuggiti

siano come lo Spirito Santo. — Scrivendo all'amica,

potete dirle questo : ella lo conosce personalmente, e

(*) Ved. la nota alla lett. DCCCXI.
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forse avrà caro sapere ov' egli è. — Abbraccio lo zio

e le sorelle. — Serbatami tutti il vostro amore, e vivete

certi di quello della vostra

aff.™'' nipote

Emilia.

Aggiungo due parole i)er dirvi che riceviamo in

questo momento la vostra dei 10 novembre. — Va
bene. — Del resto, qui nulla di nuovo di concludente.

— Nevica — riscriveremo presto — amatemi.

l!^on so se abbiano ancora preso o no per la mil-

lesima volta il fondo; ma ciò avrà luogo. Quella tal

famiglia che in Isvizzera è la più alla quale andiamo

riconoscenti per averci trattati, quando fummo con

essa, fraternamente, ci ha fatto chiedere un impre-

stito per certo pagamento che le scade a momenti.

E noi dovevamo per tutte le ragioni consentire. Del

resto, noi siamo tuttavia debitrici d'una certa somma

a questa casa per alloggio e sussistenza — somma for-

mata, perché non si pagava mai mensilmente, ma
solo quando si partiva — somma della quale non ab-

biamo neppure avuto finora il conto, perché si vi-

veva e s' operava come si vive e s' opera con amici —
ma che questo imprestito estinguerà. — Ora, le circo-

stanze misteriose, impedendo il prelevamento rego-

lare e parziale, dovendo, mentre le cugine prendono

il loro fondo, toccare anch' io il mio, ho dovuto scri-

vere di ritirarlo tutto. Ogni volta che ciò accade^

penso tra me, e dico : calcolando, questa è 1' ultima

volta. — Ma poiché fino ad ora il diavolo ci mette la

coda e non posso mai realizzare le mie speranze

finanziarie, ho fin vergogna a dirlo. Pure, abbiate

pazienza: avverrà tra non molto, indubitamente, ch'io

1

1
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non avrò itiu biso«»iio di siimujjervi e tlissaiigiiarvi,

couu' ho fatto e tb lino ad ora. Addio, ainateini, mal-

grado ciò.

DCCCLl.

AL DUCA DI MONTEBKLLO. .1 BerilM.

[.... novembre 1836].

Monsieur le Due,

Ayaut eu, par Peutremise de M/ Ugoni, comiiiu-

nicatioii des offres que voiis av'ez bien voulii iions

faire daiis le biit de faciliter et de régularisei- iiotre

départ de la Suisse, Je ni'empresse d'y réi)0iidi'ej eii

IJCCCLI. — Inedita. E compresa in quelle carte Melegari,

delle <iuali è cenno nella nota alla lett. XXVII, ma non è già

l'orijjjiiiale, che fu inviato all'ambasciatore francese in Isviz-

zera, bensì la minuta di esso, la quale, insieme con altri do-

cumenti, fn dal Mazzini trasmessa al Melegarì mentre si dispo-

neva a partire per l' Inghilterra. Ved. a questo proposito la

lett. DCCCLXVIIl. I documenti ora accennati gettano una luce

vivissima sul modo, dignitoso (juant' altro mai, con cui il Maz-

zini usci di Svizzera ; dimostrano in «juale concetto era egli

tenuto da parte dei rappresentanti delle potenze d'Europa

presso la Confederazione Svizzera, e concordano perfettamente

con le lettere che A. Kiidìni scriveva alla madre il 2-1 e il

28 dicembre di quell' anno (ved. C. Cagnacci, op. cit., pp, 135-

140), specialmente per ciò che si riferisce ai modi usati dal

duca di Montebello nelle sue relazioni con i tre esuli. In or-

dine cronologico la serie di questi documenti s' ajjre con (juat-

tro lettere di Filippo Ugoni al Mazzini, nelle quali il nobile esule

bresciano apparisce <-ome iniziatore delle trattative (piasi dii)lo-

matiche, dirette a favorire una onorevole partenza dalla Sviz-

zera dei tre esuli genovesi. K nonostante siano state in parte
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vons adressant à la fois, Monsieiir le Due, mes re-

nierciernents et une demande.

^
rese iJiibbliehe dalla Sig.'^ Doua Melkgaui, oj). cit., pp. 329-331,

la Commissione ritiene opportuno di pubblicarle qui per intero :

« Carissimo,
Berna, li) uovcuibie 1336.

Ho fatto un marrone, mandando a Soletta un pacco di libri

contenente i sonetti di Foscolo, due volumi del Botta, uno del

Qitarterly e uno dell'Edinburgh sotto il nome di Vogetely, mentre

mi ricordo adesso che il nome da te indicatomi era Viigti.

Vedi se tu puoi rimediare a questo mio sbaglio.

Ho avuto questa mattina una lunga conferenza con Morier. a)

Abbiamo accennato al tuo attare, senza mai parlare di te, né

de' tuoi compagni, ed avendo io ricusato un passaporto fran-

cese che egli m' ha offerto per i miei amici incogniti, passaporto

eh' egli diceva voler chiedere a Montebello, egli m' ha, in se-

guito del mio rifiuto, consigliato di presentarmi a Londra a

Granville per richiederlo di autorizzare lui, Morier, se non

a darli, almeno a vidimare un passaporto Svizzero, che con

questa vidimazione porrebbe te e i tuoi compagni al sicuro

dell' arbitrio delle autorità francesi. Tu mi scriverai se vuoi

eh' io mi presenti a Granville o no. Poi abbiamo discorso molto

«on Morier dell' Italia e dell' Inghiltei-ra ; egli insisteva che noi

Italiani, per migliorare la nostra sorte, dovremmo rendere la

«ausa nostra religiosa e propagare fra il popolo la Bibbia ; io

gli rispondeva che comunque le Società bibliche possono avere

fatto del bene ne' paesi selvaggi, negl' inciviliti può fare al-

trettanto bene che male, e poi mi scatenava contro la religione

anglicana, i cui ministri da me conosciuti sono tutti ipocriti, ado-

ratori solo del danaro ; egli si professava attaccatissimo a quella

fede, ammettendo però, che vent' anni sono era vero quanto

io diceva. Non so a qual proposito egli t' ha nominato ; so però

eh' io non ho potuto sfuggire 1' occasione per tesserti un elogio

al quale egli pareva far eco, ed ha soggiunto: « Je voudrais

bien connaìtre M[azzini], je voudrais bien le connaitre, je saia

qu'il a des principes forts nobles et religieux
;
je voudrais lui

a) Amba.sciatore inglese a Berna.
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Noiis ir;jvoiis janiiiis eii riutentioii de prolonger

^ìendaiit loiijrtemps encore iiotre séjour eii Suisse.

yous n'jivons voulu. jusqn'à ce moment, que prote-

ster '!! <nu'l<iiu' sorte, pour iiotrc coiiipte. contre la

Tt'iiir le ìauijnije <nu' j«' vons liftis; est-il à Ziiiicli dans ce mo-

ment f » A questa interrogazione io sono uscito in un grande

«croscio di risa, ed egli, ridendo pure, « non non, Monsieur,

ne croyez pus que j'ai voulu vons l'aìre uno qnestion suggestive ».

L' ambasciata francese mi rifiuta la segnatura del mio passaporto

Zurigano ]>er recarmi in Francia; Montebello però, che ha vo-

luto vedermi, ni' ha detto di recarmi da lui oggi alle 5 e che

«e dopo mature riflessioni crederà di jtotermelo segnare, me lo

segnerà. Vedremo. Scrivi se a Granville posso nominare te e

i tuoi compagni, e se voi partireste con uu passaporto al vostro

nome, ove fosse segnato dall'ambasciatore Inglese e vi garan-

tisse egli stesso un libero transito per la Francia.

Del 20. — Morier è stato da me; mi ha detto che nella

«redeuza che l'interesse eh' io prendo pei signori incogniti sia

appunto per la trinità a te nota, egli ha creduto di parlarne

a Montebello, il quale sembra disposto a fare quanto è in lui

per facilitare la partenza vostra. Alle 5 mi sono recato da Mon-

tebello, come eravamo intesi ; mi ha detto parole graziose su

te e mi ha ripetuto quanto m'avea detto Morier. Io gli ho ri-

sposto, che non ero da te né da' tuoi compagni autorizzato a

nulla, che non sapeva nemmeno ove fo.ste, se tuttora in Isvizzera

o no. che del resto «piando egli volesse darvi un passaporto

senza eccezione per recarvi in Inghilterra e la sua parola che

non sarete molestati nel viaggio, io avrei cercato il modo di

farvi conoscere le di lui offerte. Mi ha esibito un passaporto,

in cui vi sarebbe tracciato il viaggio, che ho rifiutato. M' ha

detto che ritìetterel)be e dobbiamo rivederci oggi alle 2.

Del 21. — Montebello è pronto a dare alia trinità un pas-

saporto quale si dà ad ogni galantuomo, e la sua parola d'onore

«he attraversando la Francia non sarà molestata menomamente

sotto alcun pretesto ; esige però da essa trinità la stessa partda

per accertarsi che non in<lngerà in Francia se non quel tempo

necessario ad attraversarla comodanuMite. 8e la trinità a<M',etta,

ne scriva direttamente e presto a Montebello, indicando a lui

ove egli debba rispondere. Egli otterrà pei tre dal Vorort un
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mesure arbitraire qui nous expulse, coutre le droit

exceptionnel qu'on nous applique, qui n'a jamais,

daus ce pays, eu formule en loi, et auquel, par con-

n
salvacondotto, perché possano reudei'si a Berna a ricevere i

passaporti senza correre il minimo riscliio. «)

Carissimo,
Berua, 23 novembre 1836.

Ti ripeto oggi quanto ti ho scritto ieri, clie se tu e i tuoi

compagni volete recarvi in Inghilterra dovete scrivere a Mon-

tebello, chiedendogli nn passaporto clie otterrebbe il suddito

pili fedele della Francia e col quale traverserete tutta la terra

francese liberi come gli uccelli, senza che sotto nessun pretesto

vi colga nessun guaio. Di tanto a me ha dato la sua parola

d' onore 1' ambasciatore francese ed è pronto a darla personal-

mente a voi stessi, esigendo solo da parte sua le parola che

non indugerete oltre il bisogno sul suolo francese. Io non ho

mancato di fargli osservare come tu eri stato incolpato d' un de-

litto ; egli m' ha risposto di sapere che i tribunali ti aveano dichia-

rato innocente e che in ogni modo u' andrebbe del suo onore se tu,

o i compagni tuoi veniste menomamente molestati nel viaggio.

Scrivete a Montebello che vi spedisca un salvacondotto del

Vorort per recarvi da lui a prendere il vostro passaporto ed

egli vi spedirà immediatamente il salvacondotto all' indirizzo

che voi gì' indicherete. Io gli aveva chiesto un passaporto senza

connotati, ma di tali egli dice di non poterne dare ; sotto i'alsa

nome non glie ne ho voluto chiedere, perché voi sapete quanti

rimproveri gli sieno già stati fatti a questo soggetto. — Se gli

chiederete una lettera ostensibile alle autorità dei paesi pei

quali vorrete passare, la quale vi garantisca dalla molestiar

che esse potessero darvi, non dubito che 1' otterrete. Del resto,

voi altri sapete meglio di me cosa dovete esigere da lui. e quello

che vi posso dire, è che lo troverete condiscendentissimo e dopa

quanto ha detto a me, sarebbe inutile che foste troppo minuziosi.

Gli ho scritto momenti sono richiedendolo d' esigere dal

Vorort la cessazione delle ricerche che questo fa per iscoprire

<i) La lettera non reca alcuna firma, ma è. autografa i\i¥. Ugoni. 1/ inilirizzo.

(l'altra mano, è il seguente: « Herrn Friedrich Hirt Kaufman in Solotliurn >. V'è^

il bollo postale di Berne, HI ìiov. 1836.
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séquent. iious n'avous jainais jm vonloir nous soii-

mettre. Ce qiie nous réclauiions, c'était un procès, une

il vostro asilo; mi ha risposto che il Vorort uou può ritirare

la circolare che ha spedito solo ieri iu varii Cautoiii, in cui

promette circa 25 luigi a chi vi arresterà, ma che se voi veniste

arrestati dopo di aver ricevute le ottcrte ch'egli, Montebello,

vi dà, dobbiate dirigervi a lui imuiediatamente o al Presidium,

i. e. a Tscharuer, che vi farà mettere subito subito iu libertà,

pagando i 25 luigi a pure perle. Montebello è persuaso che voi

tre non abbiate avuta una parte diretta nei progetti contro il

G[ran] D[ucato] di Baden. Non dovete assolutamente temere

nulla da lui, il cui onore sarebbe comj)romesso altrimenti anche

in faccia all' ambasciatore inglese, il quale ha avuto parte in

({uesta pratica. Io parto di qui domani a mezzodì e vado ad

alloggiare la sera a Neuchàtel al Falcone, e la mattina dopo

partirò per Besanfon, ove cercherò se vi fossero lettere per me

alla posta; di là mi recherò a Parigi. Per quanto esamini la

faccenda, parmi di non potervi aver fatto nessun male colle

mie trattative. Desidero di non ingannarmi, e aspetto con ansietà

vostre nuove a Parigi.

Ciao.
Il vostro aft".™*»

Filippo Ugoxi. a)

Carissimo,

24 novembre 1836.

Ti scrivo due righe anche oggi nel dubbio che non ti sicno

pervenute le mie due di Berna, in cui ti dicevo, che Montebello

otfre a te ed ai compagni tuoi un passaporto per traversare la

Francia liberi come i passi, colla sola condizione che diate la

vostra parola d'onore che non indugerete in Francia oltre il

bisogno. Se volete rpiesto passaporto, non avrete che da scrivere

a Montebello, il ([uale rimetterà a chi voi gì' indicherete un

salvo condotto del Vorort, per cui potrete andare liberi come

uccelli a Berna a ricevere il vostro passaporto. Se volete nuig-

a) X terK". d'aUru manu, itta l'incUrizxo < Herru Frietlrich Hirt. Kaufiiian iu

Solothurii >. Il timbro iKWtale è quello di Urrnr, 22 noi: 1S30. Pure dui lato del-

l'indirizzo, il Mazzini ne itcriHite uno, elie è il se;;uente : < M.^^ KiM'kholz, profeHHeur

à Aarau. >
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application legale du droit qui régit le pays à notre

«onduite personnelle. L'espoir de l'obtenir étant à

giori gnarautigie di quelle che ho cercato io per voi, come

vivrete spero veduto <lalle mie lettere, chiedetele a Montebello.

e sono certo che le avrete. Sopratutto vi prego, accettando o

non accettando le offerte dell' ambasciatore francese, di scrivergli

presto per salvare 1' onore mio. Io ho agito nella speranza di

farvi del bene, dacché tu, Pippo, mi mostravi desiderio d'en

Jinir ; ma se non avessi fatto tutto quello che voi volevate, per-

donatemi in considerazione della mia buona volontà. .

Ciao, amici, scrivetemi qualche cosa a Parigi e vogliatemi

bene.

Il vostro aif.™o

F. Ugonx. a)

Carissimo,

Parigi, 14 dicembre I8;i6.

Dalla lettera tua che ho ricevuto da Giorgio pare che tu

me ne abbia diretta qui un' altra eh' io non ho avuto. In quanto

aux offices di Montebello, tu puoi star certo eh' io non gli ho

fatto se non quello di comunicarti le sue
;
gli ho sempre detto,

«he né tu né i tuoi compagni m' avevate incaricato di nulla
;

la cosa fu intavolata da Morier ed io l'ho trattata nella spe-

ranza di rendervi servizio. Nnllameno, prima che tu stampi

nulla, avrò piacere di leggere il ms., affinché sia vera ogni

parola. In quanto poi al voler mandarvi hors dee viurs de Berne,

non ti faccia specie, perché fu un suggerimento mio. Per carità,

scrivi un po' più chiaro eh' io non ho occhi per la tua scrit-

turina. E i libri li hai ricevuti ? E i sonetti di Foscolo li

manderai presto a Parigi, come tanto tanto ti raccomandai f

Ciao : aspetto ulteriori tue notizie.

Il tuo aff.""»

F[lLIPPO] U[goni]. »

Fra queste lettere deve quindi essere posta, per ordine di

^ata, quella del Mazzini; e subito dopo la terza, la seguente

a) A tergo, di pugno dell' Ugoni, sta l'indirizzo:

pressante. >

: Polir M.r Joseph, tré»
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peu i>rès détniit aujourd'liui, il ne nous reste plu&

qu'à partir, et noiiz y sommes forts disposés.

Yoiilaut nous rendre en xVngleterre, nous u'hési-

terions pas, monsieur le Due, à nous abandonner à

votre loyauté et à traverser la France avec les pas-

seports que vous nous auriez délivrés, sous la ga-

lantie de votre honneur. Yotre parole que nous ne

risposta che il duca di Moutc)>ello fece all'esule. Trovasi an-

ch' essa in autografo tra i documenti ai quali s' è accennato.

n Monsieur,
Berne, le 28 uoveinljre ISM.

J'ai re^u la lettre que vous m'avez adressée pour me parler

dee offices que M."" Ugoni m'a faites en votre noni et que j'ai

effectivement accueillies. Vous sentirez, Monsieur, qu'il m'est

indispensable de m'entendre préalablement avec les autorités

de la frontière, pour pouvoir vous assurer le résultat que vou»

désirez pendant votre voyage en France; il me paniit aussi,

qu'nn moment d'entretien faciliterait de beancoup les explica-

tions dans lesquelles je snis obligé d'entrer avec vous. Je no

vois rien en outre qui puisse vous empècher de venir à Berne,

où je pnis vons gA-antir que vous serez en sùreté, et vous n&

resterez d'ailleurs qye le temps absolument nécessaire. Si vous

persistez néannioins a ne point y venir, vous pussiez alors vous

rendre dans un lien hors des mnrs de cette ville. Loisque vous^

me l'aurez indiqué, je vous enverrai qiielqu'un pour vous re-

mettre les passeports et qui s'entendrait avec vons et vos ami»

sur la suite de votre voyage. Cette personne recevrait en mérae

temps votre parole de vous rt-ndre directement en Angleterre. Jo

désire ne remettre ces passeports, «ju'alors qiie vos attaires se-

ront termine» et que vous et MM. Ruffini serez prèta à quitter

la Suisse.. Veuillez, Monsieur, me faire connaltre vos intentions

le plus promptement possible, alin que jep uisse prendre toutes

les mesures, pour que vous ne soyez point inquiet«^s duraut

votre voyage par la France et que je puisse ainsi lenir mes-

engageinents avec vous.

Àgréez, Monsieur, l'assurance de ma considération.

Due UK MONTKBELLO. »
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serons pas molestés en cliemin, par les agents dii

gouvernemeut fran^ais, nons suffirait donc pour ac-

cepter vos oftres et partir.

Je dois cependant vous avouer, monsieur le Due,

et c'est robjet de raa deinande — que iious óproii-

vons une grande répugnance à nous rendre, avant

notre départ, dans Berne, malgré le sauf-conduit que

vous voulez bien nous proposer. iS^ous avons, pour

désirer de quitter la Suisse sans nous présenter à

Berne, des raisons majeures et toutes personnelles

qu'il serait ici trop long de vous exposer. Mais à

part ces raisons, il en est d'autres, qui reposent sur

des sentiments honorables que vous, monsieur le Due,

comme francai s, étes sans doute en mème de déviner

et d'apprécier. Après l'aebarnenient qu'on a déployé

contre nous, après les mille et une calomnies qu'on

a débitées à Berne sur notre compte, ce serait nous

piacer en contradiction nous-mémes que de venir en

quelque part nous constituer dans la ville-Vorort. Ce

serait anéantir radicalement l'espèce de protestation

tacite que nous avons cru de notre devoir d'inter-

poser, et dont j'ai eu Phonneur de vous parler quel-

ques lignes plus baut.

D'ailleurs, quel serait, quant à nous, Pobjet d'une

pareille démarcbe? Et quelle insurmontable difficultó

s^opposerait-elle à Pexpédition des passeports sans

notre présence à Berne ? Notre départ, c'est là le

noyau de la question. La confiance que vous avez

dans notre bonneur, et celle que nous avons dans la

puissance et dans la loyauté de votre parole; c'est

là le moyen de la résoudre, et la base de nos dé-

marches. Or, si vous avez assez de foi dans notre

houneur i^our croire à notre parole de ne pas nous

arréter sur le territoire fran9ais, pourquoi n'en au-

I
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riez-vons pus assez poni- croiie i\ notre déptirt, lorsque

iioas nous y serious euj^ajjés par l'hoimeiir ì

C'est dans la croyance oii je suis que vous ap-

précierez, monBieur le Due, le caractère de la difficulté

que Je vous énonce. et que vous seroz j\ niéine de

l'aplanir, (lue Je vous adresse, pour y coutiibucr autant

que possible de mon coté nos sig:iialenients. Ils sont

eu bas de la lettre; ils existent d'ailleurs à Berne, et

il doit ètre très tacile d'en véritìer l'exactitude et

d'y ajouter par exemple la taille que nous ne sommes
pas eu ce moment à mème de vous fournir.

Si dono notre demande est admise, et si vous

croyez, monsieur le Due, de pouvoir nous transmettre

le trois passeports en question, avec votre parole

d'honneur que nous pourrons traverser sans inquié-

tude et tranquillemeut la France, vouz pouvez, mon-

sieur le Due, compter sur la notre. Xous nous

engageons par l'honneur à nous rendre en Angle-

terre, en ne nous arretant sur le territoire fran<;ai8

si ce n'est le temps que dans un voyage ordinai re

on aceorde au repos, etc. Xous nous engageons de

mieux à quitter la Suisse quinze jours au plus tard

après la réponse dont vous aurez voulu m'iionorer.

Ce délai nous est absolument imi)osé par une fonie

d'arrangements flnanciaires et autres, néeessaires à

prendre, pour un changement absolu de donneile, et

vu la dépression de nos liriges, ett'ets, etc, due au
genre de vie que depuis quelque temps nous con-

duisons.

AgnW'z. etc,

[G. Mazzini].
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DCCCLII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Losanna.

[.... noveiubre 1836].

[Caro amico],

Eccoti il Napoléon. — Eimaiiderò gli altri. — Se"

non bai mandato già il Chateaubriand, sospendi per

ora. — Quando parli di centro di cospirazione ita-

liana in Ticino, giuro che rido: cosa fenomenale in

oggi. — Degli arresti Piemontesi, intendo nulla; ma
vivi quieto: non cospiravano davvero; avranno ciar-

lato, che so io. Ma cospirato per fare ! — Vuoi che

rinneghino la patria? — Se scrivi a Bienne, non porre:

Anna Conrvoisier — poni : Fritz Courvoisler, aux

bords du lue. — La povera Anna è morta da oltre

un mese. — Non so ancora se, come, quando parti-

remo — lo saprò fra due giorni. — Se partiamo, e

voi rimanete, credo rimarrete più tranquilli assai —
e al nuovo Vorort forse dichiareranno il conclusum

eseguito. — Che cos'erano ì nuovi segni della Gio-

vine Europa che avete messi ? — non ricordo che la

parola: ^. q. — Pare impossibile che i Polacchi si

divertano ancora a stabilire confederazioni, associa-

zioni parziali e che so io. — Pare impossibile che

vi siano proscritti, i quali rifiutino adesione alla pro-

clamazione della Santa Alleanza de' popoli. — Pare im-

possibile che non cerchino imi^iantare a Londra un

giornale inglese, e francese — sulle idee che conosci,

de' tre popoli — etc. Per un' impresa di stampa, ia

DCCCLII. Inedita. Ved. la nota alla lett. XXVII.
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Londra troverebbero forse fondi: poi, abbonati molti.

— Come sta Mad. Lina? — Ho piacere che Leop[ardiJ (*)

sia eccettuato dall'amnistia: imparerà a far del co-

stituzionalismo diplomatico. — Mi duole peraltro cli'ei

rimanga fuori. — Mauri parte a momenti. (^) — Addio
— bada: vi son altre lettere nel libro — alcune che

ti prego impostare. — Salutami INIad. M[androtJ e

— se è permesso — Madamigella Maria. — Un ba-

cio dalla nìadre ad Elisa. — Cura la tua salute.

[Strozzi].

DCCCLIIL

A Llmgi Amedeo Melegaki, a Losanna.

[....novembre 1836].

Caro amico,

Due linee per pregarti d'avvertir Diirr a Bex, che

forse ei riceverà una lettera o un plico da Berna, con

sotto-coperta per me. (*) — S' ei riceve e t' invia, manda
subito, non a' Bagni, ma a M."" Frédéric Hirt, nego-

ziante a Soleure — avvertendo di porre sotto Soleure

una linea che ingrossi progressivamente.

Scrivo in fretta. Credo che non istarò lungo tempo
in Isvizzera.— Il Vorort, con circolare del 21 a' Cantoni

DCCCLIIL — lumina. Vcil. la nota alla lett. XXVII. A
tergo dell' antu^rafo, «li mano del Mazzini, sta l' indirizzo r

« M.' Emery. »

(*) 8u Pier .Silvesfio Leopardi ved. la nota alla lett. XCV.
(*) Su GiuHcppe .Mauri o Mauro, ved. la nota alla lett.

XXIV.
(•'') Era certamente la riHpoHta del duca di Monti'licHu, in-

serita nella nota alla lett. DCCCLI.

ìiAZtini, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). 15
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offre 25 luigi a chi mi piglia. — Ho maudato alcuni

libri a Mad. M[androt] — tre a Gex — e manderò

g"li altri. — Che nuove ? Addio.

[Strozzi].

DOCCLIV.

A Nicola Fabrizi, a Barcellona.

[.... novembre 1836].

Caro avicola,

Alla tua del 10 luglio, ultima ed unica tua da

molto. Anch' io ti riscontro di poche linee, perché

il lungo intervallo frapposto mi fa temere che l' in-

dirizzo non valga più. Io, da un ragguaglio dell' a-

zione del Bruc in poi, non ho ricevuto mai cosa alcuna

— e in un giornale non potea convenientemente par-

larsene cosi tardi. Oggi, per le persecuzioni accanite,

la Giovine Svizzera ha dovuto cessare ; bensì un gior-

nale, tedesco solamente, ricomparisce, e se vorrai

fare inserire cose che v' importino, potrai mandarle

all' indirizzo della stamperia della Giovine Svizzera

a Bienna.

Anche a me importerebbe di tempo in tempo

sapere il vero delle cose Spagnuole — sicché o da

Parigi, o anche direttamente, scrivi qualche volta:

«e qui, fallo a il/.' P.che^ avocai, Maison Blondet, à

la Paludf Lausanne. Sotto coperta : Madame Mandrot.

Non ho ricevuto nulla mai da Borso; (^) converrebbe

«apere il come ha inviato; ringrazialo a nome mio; e.

DCCCLIV. — Pubbl. nella Eivista di Roma del 25 giu-

.gno 1905.

(*) Su Borso di Carminati ved. la nota alla lett. DCCXXVIII.

1
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(li«tli eh' io, benché ili augustie, iioii lo sono quanto

altri: quindi bisognerebbe piuttosto soccorrer quelli

che me : i poveri Tedeschi di Londra sono, come sa-

pete, in ima miseria da non dirsi: soii nostri fra-

telli, e qualunque testimonianza di fratellanza" da

Italiani, sarebbe gran bene. Sicché, potendo, aiutate.

Sto incerto sulle cose di Spagna : dapprima, per-

ché oggimai diffido di tutto e de' patrioti più che

d' altri
;

poi, perché credo inanellino, non elementi

alla Spagna, ma uomini che sappiano valersene. Guai,

se credono aver fatto tutto! Guai, se van dietro a

diplomazie! e guai, se quando avranno un intervento

— perché, ritieni che un di o V altro lo avranno —
si lasciano regina, etc. al sommo delle cose ! col tarlo

dentro, non avranno mai bene. — Com' io diceva

sin dalla priuìa volta che scrissi a Barcellona, il

momento d'un intervento ha da esser quello d'una

repubblica, o soccomberanno. Se quel momento pe-

raltro venisse, dovranno anche astenersci, quando non

si confidino d'aver animo per fare tutto che devono.

Benché io veda sempre più scuro da tutte parti,

persisto nondimeno in credere che anch'oggi quel

paese che vorrà sommovere tutta intera l' Europa,

lo i)otn\, ma non isolandosi ; non difendendosi, ma
offendendo. Per ragioni lunghe ora a dirsi, non credo

la Spagna a quel punto in fatto d' idee — se no,

avrei tentato già di venirvi. — Voi tutti, a ogni

modo, avete a operare, se amate davvero il vostro

liaese, come se ({uel teiu])0 dovesse venire ; il cor[)o

che Borso comanda, può, se sapete formarlo, educarlo,

maneggiarlo, diventare un mezzo di salute, e frut-

terà una gh>ria incancelhibile a chi vorrà prevaler-

.sene. Dovete farne un (torpo Giovine Europa — una
iegione della fede umanitaria — e diffondervi l'idea
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che per tutto ove la causa patria vorrà braccia, là de-

v' essere terreno per questo corpo. Eicordatevi che

per le cose del nostro paese, fareste, non una legione

ausiliaria, ma un nocciolo d'esercito liberatore. Quella

è un' impresa che Borso, se ama patria e gloria dav-

vero, dovrebbe meditare di e notte, e tenersi come

un fantasma davanti agli occhi. Kon ho bisogno di

dirvi che, ove il giorno venisse, io sarei dovunque

mi credereste giovevole, cercando e forse trovando

le forze morali, e le facoltà, eh' oggi, a dir vero, in

questo fango di cose e d'uomini, mi s'illanguidiscono

ogni giorno più. Quanto al vivere, siamo bloccati

ermeticamente : non respiriamo, né moviamo — per-

ché vogliamo stare quanto più possiamo, in onta a

tutte le ambascerie, Cantoni, Dieta, e.... I nostri

nomi girano per circolari stamx)ate, come fossimo

masnadieri. — A me han messo 500 franchi di ta-

glia — un tempo mi hanno offerto, Tavel e C, di

ottenermi sicurtà per l' Ingliilterra, s' io volea con-

segnarmi da me — se no, l'America è irrevocabil-

mente decisa. — Ho ricusato — sicché vivo in

sull' erta — e vedremo quanto durerà. — Dovreste

intanto procurarmi tre passaporti spagnoli, o dati

almeno dalla Spagna, connotati nostri, o meglio^

senza, in bianco — e mandarli a Parigi. — M' han

detto che tu se' aiutante, e segretario: aiutante pu(>

essere, ma segretario, no, perdio ! — Un abbraccia

a tutti gli amici.

Bada: forse allo stesso indirizzo verranno alcune

copie d' uno stampato su' proscritti, contenente in

calce i due primi atti della Giovine Europa. (^) — Prov-

"vedi e avvisa.

(*) L' opuscolo del Mandrot

n
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Ecceliriiif uiM-asioiie per i)ori'e in pubblico l'idea

della Giorine Europa.

Qui noi lo abbiani fatto o faremo per punire le

ambasciate «Ielle loro persecuzioni. — O ne facciamo

una fede pubblica, o niente. — Hai tu mai avuto

una copia del mio libretto Foi et avenir f perché

non tradurreste in ispagnolo questo mio libretto, po-

nendovi i due atti in calce o in fronte ? — Pensaci

seriamente, e dimmene. — Dov'è ])iaz Morales ? E
come potrei fare a rimettermi in contatto f Dov' è

Czap[ski] ? Scrivimi se posso scriverti a lunjio di queste

cose. — Se accadono cose importanti, mandate pure

ragfguaglio a Lausanne: comunicheranno al Nouvel-

liste Vaudoin.

Una traduzione di Fot et avenir, poi un opu-

scoletto composto di una scelta di articoli della

Giovine Italia, che, se non avete, vi manderei, fareb-

bero la via ad altre cose che si farebbero. — Ma-

turate e fate qualche cosa. — Questo avrebbe ad

«ssere in Ispagna momento decisivo per la Giovine

Europa — e i)ensate che la Giovine Europa rac-

chiude e concreterà un giorno nn' iniziativa nmrale

italiana a s<'ay)fto della Francia.

Gius. Mazzini.

DCCCLV.

A hvuii Amkdeo Miclk(;aui. :i Losiiiiii;!.

[....iioveiiibrc 1836].

Caro amico.

L'acchiusa a Bogumir. — Come v'è narrata la

faccenda della partenza, leggila anche tu. — Avrai

DCCCLV. — Piilihl., in niiiiitiia jtnrte, da D. Mklkoari, op.

cit., p. 'Ò2b. Vi'tl. lii nota alla lett. XXVII. A ter<;o <l«'ir auto-

grafo, di pugno del Mazzini, sta 1' indirizzo : « Mons. Emery. »
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ricevuta l'autorizzazione per le cose di yyon. — Qua-

lunque altra vendita, per esempio di fucili che son

pure esistenti, sarebbe anche bene. Chaumontet è

peraltro il solo che potrebbe occuparsene — ma io-

so più nulla di lui. — Fritz Courvoisier (uomo e non

donna) ha pure ballotti di Foi et avenir: gli ho detto,

che s'ei può venderne, andrà per conto degli esuli.

— Se quindi ti s'affacciasse mai occasione di ven-

derne, o contrabbandarne in Francia, non avrai che

a scrivergli, perché ti mandi un numero di copie: lo

farà, perché lo lascio avvertito.

Ora senti progetto di stamjìa. — Lasciando a

parte mille lavori italiani, che ho cominciati e non

finirò — lasciando nn progetto di biblioteca teorico-

pratica di cose straniere tradotte, e nn' edizione intera

di Schiller che darebbe guadagno, credo, e miil' altre

cose, che cercherò di fare, se si stampa, come a

quest' ora si dovrebbe, in Parigi, il primo volumetto

di saggio — non sarebbe cosa da tentarsi, col doppia

scopo di religione Giovine Uuropa e di lucro che ci

aiutasse al lavoro, una Bibliothèque clu Proscrif, o cosa

simile? — Bisognerebbe stamparla in Parigi — quindi

mantenersi ne'limiti della legislazione, che, d'altronde,

pei libri è assai larga ancora. — Bisognerebbe s' in-

dirizzasse al cuore e alla fantasia, come alla mente
— eccitasse le simpatie anche nelle donne — fosse

opera di proscritti — consistesse in una serie di

volumetti, gentilmente stampati, a prezzo non caro,

e importanti.—Un discorso preliminare annuncerebbe

le idee fondamentali, e specialmente quella de' tre

popoli, nocciolo del gran popolo de' iiroscritti, popolo

nuovo, prima e provvidenziale manifestazione religiosa

dell'epoca umanitaria — e via cosi, con tutta quelhi

poesia che v' è dentro in questo concetto d' alleanza.

I
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— La Biblioteca dovrebbe comporsi d'opere di pro-

scritti, in tre serie: Polonia, Italia, Germania — ])oi

aiiiiiiettervi anche qualche cosa di uomini non pro-

scritti, ma che consnonasse intimamei^te col concetto.

— Cose edite— e cose inedite — per esempio, ristampa

del Pèlerin Polonais di Mickiewicz — traduzione

de' suoi Sonetti di Crimea. Dziady, ed altre sue cose

— le Mie Prigioni, di Pellico, e se tutte le traduzioni

francesi esistenti fossero tristi, una nuova — un

volumetto di cose della Giovine Italia tradotte, e

riunite — un volumetto di poesie, etc. varie d' altri

minori poeti polacchi, ch'esistono — scelta di cose

germaniche, Bòrne, e che so io — e via cosi, con

volumetti inediti, de' (inali io fiirei taluno, altri

altro. — Poni che vi siano prefazioni di Lamennais,

etc. etc. — ])oni che si facciano giocare le nostre

relazioni, per far centri d' abbonamenti anche in

Isvizzcra, et<;. — poni quel tanto che può su^yerirti

il i)ensiero; e dimmi le tue idee in proposito — e

dimmi, se non credi che potrebbe riescire oi>era di

vero j^uadagno. — Accennami quanto i)ensi, prima

eli' io me ne vada. Lo puoi, se non induci. — Io ad

ogni modo scriverò ancora prima di partire a te, e a

^lad. Mandr[ot] — mandando alcuni libri in ricor«loper

Madamigella M{addalena]. — Anche una volta con-

cedi eh' io ti donuindi, dove pensi dirigerti, se esci un

giorno dalla Svizzera. — Io ti darò indicazioni da

Londra. — Finché tu rimani, avrò con piacere tu(^

lettere, e nuove della Svizzera concentrate e scritte

minute. — Non puoi tu informarti del come si può

avere il NouvelUste a Londra? e se costi immen-

samente, o no! — Di Accursi che devo dirti ? delle

accuse formolate, neppur una è veramente certa.

Non lo credo traditore — non ho almeno al(;un dato



232 EPiSTOi>Auio. [1836]

per crederlo tale. — Non pertanto, m'hanno tanto

noiato e posto in impiccio con questo pettegolezzo,

e tatti appellandosi a me, ch'io ho finito per dichia-

rare — a scarico di coscienza — che nessuna delle

accuse mi pareva fondata, e per rompere nello stesso

tempo corris[)ondenza con ambi le parti, — Cosi, ben
inteso, ha scontentato tutti, ma non imi^orta. — Se

tu sapessi con che dolore lascio la Svizzera! se tu

sapessi in che deserto vo' errante ! se tu sapessi V a-

nima mia! — Tu cerca vivere. Non dispero ancora

— vedi sognatore ostinato — di aprirmi una strada

a morire utilmente — e nel caso, tu lo saprai. —
Se fosse negli Svizzeri possibilità di far qualche cosa

di buono, dovrebbero dai vari Cantoni promovere

petizioni al nuovo Vorort, dove, profittando della ese-

cuzione presso che intera del conclusum, recriminereb-

bero, e chiederebbero un ritorno alla giustizia, e che

ogni esule, il quale voglia soggiornare nella Svizzera,

o tornarvi, debba, se vogliono, sottomettersi ad una
enquéte speciale, ma non j^ossa essere strappato ad

arbitrio. — I liuffini souo oggi la mia idea fissa. Non
hanno, nella idea, più ragione alcuna di sacrificio —
e per essi non può più esservi sorgente di bene, che

nel convivere gli ultimi anni colla madre loro. (^) —
Ora, lo conseguivano forse — e alla primavera, forse,

essa veniva a ricongiungersi con essi — ed oggi,

tutto è finito per essi ! — Darei, non che promessa

di non tornare mai più nella Svizzera, ma condizione

(0 È questa la prima volta in cui si fa accenno a quel

graduale cambiamento che si operò nel cuore e nella mente
dei due fratelli RuflSni rispetto alle idee politiche e umani-

tarie del Mazzini. Nel corso dell' epistolario questo cambia-

mento andrà sempre piò accentuandosi. Ved. per ora C. Ca-

gnacci, op, cit., pp. 157-158.

I
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<li solitudine continua, ili prigione, di non so elio a

ehi i)otesse farli riaecettare un j^iorno in codesto

paese. — IVrelié ti i)ailo io di siftatte cose ì — Di

patimenti ne hai troppi, per te stesso. — Rifletti al

progetto Biblioteca de' Proficritfij etc, — e dimmene.

— Io darei — e darò probabilmente anche solo —
un volumetto intitolato: Frcujmens du Journal d'un

Proscrit. — Allier è a Berne — come mai, lo Ui-

sciano? — E come andrà hi povera Mad. Lina? —
Adilio. jiddio.

[Strozzi].

Ricevo la lettera di Lione — non importa oggimai

più di mutare indirizzi. — Bevi a quest'ora aver

ricevuto la risposta che aspettavi da me. — ^N^ella

Biblioteca de'' Proscritti dovrebbero entrare tutte l'o-

pere de' proscritti, che meritano d' esser note, e che,

rientrando nelle tendenze Giovine Europa, riguar-

dano storia, letterattura, etc. — Per esempio, bi-

sognerebbe trovare un traduttore della storia della

Rivoluzione Polacca di Machnacki, che dev' essere

necessariamente importante, e riescirebbe accetta ai

lettori. — I giornali polacchi, e singolarmente la

Koica Polfdca, somministrerebbero (tradotti) un volu-

metto d'articoli di Semenenko e d'altri, importanti,

sulla nazionalità e missione Polacca. — Si troverebbe

fra Tedeschi di che far lo stesso. — A tutte queste

€08e, noi preporremmo sempre discorsi analoghi e

<;he i)orrebbero l' unità necessaria. — Pensate a tutto

questo, e se credete che ])ossa verificarsi una tale

inii)resa, e come. — Addio.

Mathy, i>er le cose germaniche, ci sarebbe di grande

aiuto.
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DCCCLYI.

[1836J

I
ALLA Madre, a Genova.

29 novembre 1836.

Carissima zia,

Finalmente ! Dopo la vostra del 14 novembre die

ci sconfortava mostrandoci V assenza coiitinnata di

lettere nostre, riceviamo oggi la vostra, credo dei 3 5,

scritta in soliduni, e che ci accenna la ricevuta d'una

nostra. — Avrei creduto ne riceveste due almeno ad

un tratto; ma tant'e tanto, l'importante è che ab-

biate nuove nostre. — Rispondo in fretta, e quindi

brevemente. E stiamo bene di salute, al solito. E
finché voi tutte starete bene, noi pure lo saremo.

Abbiatene la promessa. Qui nulla di nuovo che im-

porti gran fatto. Credo saprete presto o tardi da

qualche giornale che una Circolare del Vorort offre

un premio di non so quanti luigi a quel tale che

riuscisse ad arrestare quei pochi esuli di che sapete. (^)

Di ciò non avete a darvi la menoma inquietudine. Vi

riconfermo in proposito quanto v'ho detto altre volte;

DCCCLVI. — Pnbbl., in parte, in S. E. I., XX,iip. 386-388,

di su r autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

pugno di G. Raffini, sta V indirizzo : « Alla Signora Geronima

M.* Bottaro, q.™ Agostino, a Genova, Italia. » La data si ricava

pure dal timbro postale, che è quello di Genève, i de'cembre 1836.

(^) Anche Giovanni Euffini, con lieve punta di ironia, scri-

veva lo stesso giorno alla madre : « Pare che il Vorort sia

sulle peste di una banda di assassini, perché ha disposto una

taglia di 25 luigi d' oro per testa a quattro o cinque individui,

che, io suppongo, non si diportino bene. » C. Cagnacci, op.

cit., pp. 133-134.
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non ne parlo, se non perché le cose jiitmsondovi i>er

altre parti, ])otrebbero parervi più gvn\ì di quel i-he

non sono. Heusi, il consiglio che in una delle pas-

sate vostre davate, verrà probabilmente, forse a non

molta distanza di tem|)o, se<>uito. Tatto ciò, nel caso,

non da mutare per nulla le vostre disposizioni e

ricerclie in tatto libri : se avete conservato le mie

lettere, sapete di quali v'ho ricercato. — A quelli

a goriungetene alcuni italiani che sono tra' miei: la

Secchia del Tassoni, la Gerusalemme del Tasso, VA-
riostit : il Ricciardetto : il Berni, il Poliziano : sou

tutti piccoli voluuietti «lei Parnaso classico — teneteli

riuniti — potrebb' essere che aveste a inviarli per

un' occasione, o per via di mare regolare, dov' io vi

dirò. Racconuiudo a Filippo caldissimamente la ricerca

di (jnelle tali pièces del Foscolo — raccolga quanto

può, pcn'hé ne avrò bisogno. Vorrei anche ch'egli

s'informasse se esiste in Torino un tal Borgno, let-

terato, traduttore dei Sepolcri di Foscolo in versi

latini, che fa vita romita, ed è tenuto per uomo strano

— ciò che probabilmente indica a suo vantaggio. —
E s'egli mai giunge ad averne contezza, cerchi allora

sapere chi è suo amico, i>er che via insomma i)otreb-

besi indirizzargli una <limanda tutta letteraria, circa

alla vita del Foscolo, al quale ei fu legato, a quanto

mi dicono, intimamente. (') — Mi fa piacere che vi siate

vedute coli' amica madre delle Cugine, e mi fa piacere

che la mia Francesca mi parli della Nina. come di

amica. — Vorrei che la madre potesse avere anzi

giovamento che danno dalla gita impresa, come da

una scossa che varia un po' la Jiionotoiiia del suo

') La veniione latina dei Sepolcri fu da Federico Borgiio

piil)t>l. nel 1813 a BrcHcia. Alcune lettere di lui al Foscolo

Htanno nell' edizioue leinonnicriana (nn. 292, 294, 717 e 720).
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vivere. Quanto al rispondermi, ella non deve darsi

la menoma noia per ciò. Ogni linea che da lei mi

verrà mi sarà cara sempre e di vero conforto; ma
mi basta sapere ch'ella mi conserva quell'affetto del

quale ho bisogno e poterla di tempo in tempo accertare

delF affetto e della venerazione eh' io le serberò An-

ch' io viva. — I vostri Turchi son essi andati via ?

E perché tanta sorveglianza pei bastimenti ? Io credo

operino nella giornata dietro quanto ban sognato la

notte. {*-) — Come sta lo zio ! come le sorelle ì come voi,

che non mi parlate quasi mai della vostra salute f —
Dell'amica di Livorno non so più nulla; so d'altronde

che la sua salute per tutte queste scosse e patimenti

ha peggiorato sensibilmente. Dio non voglia darmi

nuovi dolori — e possa egli togliermi via prima di

tutti i pochissimi enti che amo ! — Qui fa freddo, ne-

vica, piove, alternativamente. Ben inteso, le intem-

perie, e le A^ariazioni dell'atmosfera non varcano la

nostra porta. Abbiatevi cura, e credetemi vostra sempre

aff.""" nipote

Emilia.

Avvertenza: la lettera inchiusa delle cugine è

metà per la loro madre, e metà pel lore padre. Bi-

sogna che voi la dividiate, perché vada a ciascuno

la parte sua.

Ho scritto al commerciante per ciò che riguarda

le cose finanziarie. Addio. Kipeto anzi, se mai la

lettera andasse smarrita. Il negoziante di Berna

(i) Il Mazzini alhide qui ai sovrani di Sardegna, che e-

rano giunti in Genova il 4 novembre 1836, ripartendone il

5 dicembre. Ved. la Gazzetta di Genova dei 5 novembre e 7 di-

cembre 1836.

I
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ricusa pajrare hi soiiima <li 2000 fraiulii. fioè 10(M>

miei e i 1000 delle cufjiue — iualj;rado l'ordine avuto,

dicendo che ha bisogno d' una lettera di credito per

la persona che deve riscuoterli, e della quale avete

ftià, il nome. Conviene adunque mandar questa lettera

al i>i»'i presto ad essa, onde possa reclamare la somma.

Per le emergenze che possono nascere, come più

soi)ra v'ho detto, è necessario che il fondo venga

mantenuto aperto, e che l'avviso ne sia dato, con-

temi>oraueauiente alla lettera di credito, al negoziante,

onde chi riscuote possa valersi, se mai partisse, del

solito fondo, subito dopo lo sborso dei 2000.

DCCCLVII.

ALLA Madre, a Genova.

2 dicembre 1836.

Carissima zia.

Ilo scritto non ha molto; ma riscrivo oggi per

due ragioni : V una è eh' io ho ricevuto una vostra,

del 21 novembre — e l'altra per avvertirvi di non

iscrivere più a uno degli indirizzi ch'oggi avete. —
L'indirizzo è quello composto di due nomi e C. — te-

deschi, ben inteso. — Farmi nella stessa città avervene

dato un altro — e nel caso valetevi di quello — poi ne

avete uno d'altra città. — Poi, per giunta, è tra le

DCCCLVII. — Pnhhl., in i»arte, in S. E. I., XX, pp. 393-

394, di su l'autografo d«!lla raccolta Nathan. A tergo di esso,

di mano ignota, sta T indirizzo : «Alla Sig.""* Maria Geronima

Bottaro, q.*" Agostino, Genova. » La data si ricava pure dal

timbro postale, che è quello di Genève, 4 décembre 1836.
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cose probabili clie quando riceverete questa lettera

o poco dopo, dobbiate scrivere altrove. — Se ciò non
sarà, vi troverò altri indirizzi. E se ciò sarà, vi scri-

verò in ogni modo dove e come dovrete scrivere. —
Quanto alla lettera del 21, m'ha fatto piacere, perché

ogni vostra lettera mi fa piacere, e perché mi dà

nuove dell'amica lontana. Queste nuove non sono

di quelle che rallegrano il cuore ; ma siamo oggimai

a tal partito nel mondo, che anche le nuove spia-

centi son da preferirsi al silenzio. È intanto un vero

nuotare or alto or basso, ora portati in su dall' onde,

ora in giù nell'abisso. Una lettera mi fa sperare

ch'ella possa rimanere quieta almeno per alcun tempo
in un luogo

;
V altra mi distrugge anche questa spe-

ranza. — Ora aspetto da voi i primi cenni del dov' ella

si recherà. Intanto, a noi converrà forse allonta-

narci : allontanamento che in sé è nulla, che migliora,

non foss' altro materialmente, lo stato nostro; ma
che pure m'annoia, come ogni allontanamento; poi,

anche per certe idee che tutti chiamano poetiche,

ma che io ho nel core e nella testa, e sono intrin-

seche alla mia natura, mi duole staccarmi dall' Alpi :

e questi luoghi erano ormai fatti una quasi seconda

patria per me. — Quei tali che guardano ai bastimenti,

son matti per lo meno. — La Gazzetta d'Augsburgo de-

lira. — Il mondo, credo, insanisce. Oggi, le cugine non
iscrivono, si per avere anch'esse scritto non ha molto,

sì per l'assenza della loro madre. — Esse stanno

bene — se avete comunicazione diretta colla loro

madre, diteglielo da parte mia, o a Filippo. — A
Filippo scriverò tra non molto, sia per le cose di

Foscolo, che mi premono assai, e eh' ei non vorrà di-

menticare, sia per altro, che ho in testa da un pezzo, e

che voglio comunicargli — o forse, se torna presto,

I

I
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sorivon» inv(M*o alla madre delle cu^iiiie. — Avrete

a (luest' ora rieeviito le lettere elie vi iiarlavatio d' in-

teresso — e se si parte, credo certo i)renderò, oltre

i 2000, per le cubine e i)er me, anche i 1000 che

il commerciante avrà l'ordine contemporaneamente

di rifare — e cosi finirà — e sarà, lo spero con

fondamento, V ultimo crollo che vi darò, povera ma-

dre mia. — (guanto a' libri, come v'ho detto, rau-

nateli, e li manderete dov' io vi dirò. Il Manfredo di

Byron, tradotto da Pellico, so di certo d'averlo ve-

duto io sopra un banco; quindi esiste. ^Vfa se non

si trova, non importa gran fatto. Degli altri avrete

probabilmente tenuto nota. — Mi i)remono special-

mente le lettere del Foscolo stampate a Torino,

etc. — Vìva curiosità: (piell'Avv. Breganze a voi

noto, vive tuttora? (') non credo. — Di nuovo nulla

<li' io sappia. — E chiuderò la mia lettera colle no-

tizie atmosferiche: piove, fa un giorno che pare una

notte, un tempo insomma satanico. — Abbraccio

tutti, e tutti serbatemi l'amor vostro. Questo è il

desiderio più vivo della

[vostra aff."* nipote

Emilia].

DCCCLVIII.

AL ULTA i>i MoNTKHKF.ix», a Bema.

5 dócembre [1836].

Monsieur le Due,

Par un de ces rétards qui, dans notre position

a<'tuelle, n'ont rien d'étonnant, je n'ai re(;u (pi'au-

(') Una lettera di quest'avv. Breganzeo Bregante fu più volte

ristampata. Ved. G. Salvemini, Ricerche, ecc., cit., pp. 26-28.

DCCCLVIII. — Inedita. Ved. la nota alla lett. DCCCLI.
Anche questa è la minata di qnella che fu spedita al duca di

Montebcllo, e non apparisce completa.
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jourcPliui votre lettre de 28, et je m'empresse d'y

répondre.

Il me paraìt, Monsieur le Due, qne sur le point

capital de nos comuiiinications nous sommes entiè-

rement d'accord. On tient à ce que nous quittous

le territoire Suisse. Xous le voulons bien. Nous-

voudrions pouvoir traverser sans trouble le sol fran-

cais, pour nous reiidre librement et tranquillement,

mais doucement en Angleterre. Vous voulez bien nous

en fournir les moyens réguliers. Nous engageons for-

mellement notre honneur pour l'accomplissement des

conditions qui nous regardent. Vous nous offrez de

prendre envers nous le méme engagement. Nous al-

lons donc prendre, aussi vite que possible, tous les

arrangements nécessaires pour notre départ. Nous-

ne réclamerons des passeports, que lorsque nous se-

rons préts à quitter la Suisse.

Quant au jjoiut qui me paraìt étre entièrement se-

condaire, et qui regarde notre course dans le Can-

ton de Berne,, vous avez du remarquer, Monsieur

le Due, que notre répugnance à cette démarclve ne

prend pas simplement sa source dans des motifs de

sùreté matérielle, mais aussi dans des considérations

d'un nutre ordre que vous étes à méme d'apprécier.

Il n'écliappe pas non plus sans doute à votre péné-

tration que, matérielles ou morales, ces raisons sub-

sistent également, soit qu'il s'agisse de Berne méme,

soit qu'il s'agisse d'un point quelconque du Canton.

Je vous avoue d'ailleurs que je ne saurais deviner

sur quel salsi pourraient poser les complications aux-

quelles votre lettre fait allusion. Le seul point su-

sceptible d'explications ne pouvait étre entre nous

que celili de notre départ, et de notre traversée sous-

les conditions indiqués dans mes lettres, et ce point



[1836] Kl'IìSTOI.AKlO. -11

me piiraissaiit et re siiflìsaimucnt l'ilairri, (iiu*l iiiotif

pounait il róciainer inoii eiitrcticu et notre présence

daiis le (^'aiiton de Berne?

Daiis la eroyance daiis laciuelle noiis somiues (ine

vons ne croyez pas «levoir insister sur cotte proposition,

nous allons donc taire nos préparatifs ; nous enver-

rons aussitót que nous serons préts à partir un fonde

de pouvoirs, pour vons transmettre une fois eneore

notre enga;;enient de nous rendre directement eu

Angleterre (') et pour reeevoir le vótre avec les pas-

(*) Anche questa dichiarazioiu». in forma dì copia, che fu

stesa dal duca di Montehcllo, trovasi uei documenti dei quali

è cenno nella lett. DCCCLI. Si trascrive qui appresso, avver-

t^Mulo ohe il dott. Gerard è quello stesso che dirigeva insieme

col padre e con le sorelle i bagni di Grencheu, dove il Ma/-

ziiii trascorse i giorni più tranquilli della sua dimora nella

Svizzera.

« Copie.

.le dédare au noni de MM. Mazzini, Auguste et Jean Kuf-

Hni, qui m'ont donne plein pouvoir h cet égard, ainsi qu'il

resuite d'une lettre que je laisse entre les mains de mousieur

l'Ambassadeiir de France qu'ils s'engagent, sur l'h«»nneur, à

([uitter la Suinse, et à se rendre directement à Calais, oìi ils

d^sirent s'embarquer pour 1' Angleterre, aussitòt que M."" l'Am-

liassadeur do Frauce leur aura délivré les passeports néces-

saires, accompagnés de la promesse formelle qu'ils jiourront

sortir de Suisse et traverser la France librement. MM. Maz-

zini, Auguste et Jean Kiitfini, s'engagent à etiectuer ce voyago

dans l'espace de ....jours à partir de la date des passeports

qui me seront remis pour enx, en passant par Pontarlier, Be-

san^on, Chanraont-en-Bassigny, Bar-le-Duc, Chalóns-sur-Mai'ne,.

Laon, St.-Quentin, Cambray, Arras et Calais.

Bi-riie, le 20 «lécembre 18.'i<i.

Jos. GÉKAKI>, Méd.

Certifié conforme à l'originai qui est

entre men maina

Due DK MONTKBELLO. »

Mazzisii, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). 16
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seports rég'iiliers qui seuls peuvent iious mettre à

mème de qnitter libremeut le lieu oìi nous sommes

l)Our nous rendre à notre destination. Kous évite-

rons de la sorte les retards que tout autie inoyen

de communicatioiipourrait entraìner. Ce sera — si cela

peut vous intéresser dans vos arraugemeuts avec les

autorités fran^aises — par la frontière de l'ontarlier

que nous quitterons la Suisse.

[Joseph Mazzini].

DCCOLIX.

Ai>LA Madiìe, a Genova.

8 dicembre [1836].

Carissima zia,

Sono alla vostra dei 25, della quale non mi ijare

avervi accennato ancor ricevuta. Qni nulla di nuovo

per ciò che rij>'uarda il nostro futuro soggiorno. — Son

peraltro cresciute le probabilità pel tramutamento di

domicilio cb'io v'accennava. La condizione delle cose

nostre è tale che ogni cosa è incerta : e s' è costretti

a disfare oggi la risoluzione che s' è fatta ieri. Non

di meno posso dirvi che, secondo ogni probabilità,

quel mutamento avrà luogo — che se ha luogo presto,

€Ìoè fra il mese, avrà luogo in modo che per sicu-

rezza ed agio e legalità sarà soddisfaceutissimo — se

DCCCLIX. — Piibl.l. in S. IL I., XX, pp. 394-397, di

su l'autografo della raccolta Nathau. A tergo di esso, di

pugno di G. Euffiui, sta 1' indirizzo : « A Madame Maria veuve

Cogorno, Gènes. » La data si ricava dal timbro postale, elie è

quello di Genève, 12 décemlre 1836.
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no, jivrà liio^o in altro modo, ma forse più tardi.

Intanto, stiamo bene di salute, e sicuri, come vedete.

»Se avverrà che si verifichi ciò che dico, vi scriverò

immediatamente a che indirizzo dovete scrivere — e

a quale inviare qne' pochi libri che v'ho commessi.

Una cosa deve sorprendervi, e me n'avvedo dall'ul-

tima vostra: ed è ch'io, quando pare che il mondo
rovini, e che dovrei occui)armi d' altro, v' insista sn

certe commissioncelle, etc. Ciò dipende da due ca-

jjioni: l'una. che tutto quello che s'opera d'intorno

a njc, del genere che i)arliamo, mi lascia impassibile:

s'io fossi solo, se quanto cade su me non cadesse

pure necessariamente sovr' altri, credo non ne dor-

mirei un minuto di meno. La stessa idea, lo stesso

timore fa si probabilmente che coteste noie pesino

alle cubine: ad esse in gran parte per me, a me per

esse. Ma se ciascuna di noi fosse disgraziatamente

sola, credo sosterremmo ogni cosa con indifferenza.

Siamo avvezze da molto. Quanto a me, per certa

tenii>ra dell' aniuia mio, che ogni di più si rinforza

e che opera in me prepotentemente, senza eh' io

v' abbia la menoma parte, di tutto ciò che non tocca

se non il mio individuo, di tutto quello che minaccia

me, materialmente, non sento nulla. — Le cause del

dolore e della gioia non sono ])cr me in queste cose;

e come v' ho detto, s' io fossi solo a sopportarle — se

inoltre nfui ne venissero danni o paure o inquietudini

a voi, povere esiliate come noi, o ritardi nelle nuove

e corrispondenze nostre, non farei che riderne. La
seconda ragione è che un libro è per me un affare

di Stato. (Quando non vivo nel cuore, vivo nella testa:

da queste due vite in fuori, che si connettono come
.sorelle dentro di me, non vivo.— Poi, ad ogni domanda
•ch'io fo, si connette un i)rogetto di lavoro utile;
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progetti che poi si verificano o no, a seconda delle

circostanze, dell' umore e di cento altre cose, ma che

esistono a ogni modo quando determinano le mie di-

mande. Così, delle cose Foscoliane v' ho detto il per-

ché — così potrei dirvi degli altri libri. Potrei, do-

vunque io mi sia, tentar d' avere le stesse cose eh' io

v'ho chiesto altre volte o vi chiedo; ma mi ci vor-

rebbero lettere, obbligazioni contratte, etc, etc, e

quando posso, m'è più caro tirarle da casa. Ho vo-

luto dirvi queste cose, perché le mie domande in

questi tempi di crisi dovevano sorprendervi. Dunque,,

raccoglierete le cose indicatevi, a vostro bell'agio,

non dimenticando, ciò che penso avervi detto, le

opere del Manzoni ch'io ho in più volumi, legate,

credo, in carta semplice rossastra — poi vi dirò dove

e come inviarle. — Sapevansi già i tre arresti che m'in-

dicate. Ed arresti e vigilanze e ogni cosa che s'ode

mi prova che impazziscono: nuli' altro. Come Don.

Chisciotte, prendono mulini per corpi vivi. Se co-

noscessero l'Italia, come purtroppo incomincio io a

conoscerla, vivrebbero più tranquilli. Qui sono fatte

le elezioni pel nuovo governo che al principio del-

l' anno dovrà istallarsi a Berna : e riesce un governo

come quello che domina in oggi. Tscharner, era, cai)o;.

Tavel, membro. Ora Tavel sarà capo, Tscharner vice-

presidente. È una frittata rivoltata. Xon vi fate di-

spiacere se non vi danno più que' due fogli Svizzeri.

La perdita non è grave. — Che se mai mutassimo sog-

giorno, perderanno per voi anche quel poco interesse.

Il tempo dura or buono, or cattivo: piuttosto freddo.

— Dell' amica di Livorno, ben inteso, so nulla — ed o-

ramai non posso x)iù saperne che da voi. Vedete mai il

medico Emanuele? (^) anzi i due? guadagnano? ingras-

(i) Solari.
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sano i vivono lieti e contenti ? — Che fanno mai la zia

Antonietta, e Cliaussonf(') Devono essere, se hanno

sejjuitato nelle anticlie abitndini, due ombre, due

inuniinie in una casa, tra per l'economia, tra per le

]»aiiie della salute. — Che la quel Carlo Alberto, mio

tuy:ino, e che fa il padre suo, che mi fu cosi buono

e amoroso compa;<no ? (") Insonima, quando Francesca

ci ha tempo, mi dia un po' di quadro dei parenti, e

conoscenti. — Avrei già scritto mille volte, se seguissi

il mio desiderio, ad Antonietta; ma vo' aspettare

che sia deciso il nostro stare o non stare. Intanto

Francesca l'abbracci per me. Ilo dato ad assestare

l'anello di che m'ha fatto dono, perché s'è rotto

in un luogo, non so perché. Porterò il suo berretto,

se vado altrove.— L'Andrea, la sua casa intendo, com-

mercia egli, ha corrispondenti neW isola avara ? — Gra-

vier riceve nel suo gabinetto alcun giornale politico

o letterario inglese, e quali nel caso ?— Vedete quante

dimaude! per oggi basta così — e ne rimando un'al-

tra serie al prossimo assalto di curiosità. — Se scri-

vete all'amica madre, non vi dimenticate salutarla

quanto più aftettuosamente si può, per me. Da tant«

notti sogno quasi sempre di lei e di voi e della Giu-

<litta— e ne' miei sogni almeno riunisco in una quante

persone mi sono care— e vorrei non destarmi.— Addio,

un abbraccio allo zio, e voi abbiatevi l'anima della

vostra

Emilia.

(') Ved. la nota alla lett. CCLIX.
(*) Giov. Maria de Alberti», « che aveva abitato per lunghi

anni la Francia » (.S. E. I., I, p. 43), e che accompagnò il Mazzini

nei primi giorni dell' eHilio. Come A. Ganil»ini, aveva fatto parte

<lel Govern»» provvisorio, della Repubblica Genovese del 1797.

V«d. G. Saiakmim. liiiirilie, ecc., cit., pp. 23-21.
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Xou credo dovervi dare altre dilucidazioni sul

fondo, perché spero vi siano giunte le mie lettere

anteriori, dove io ne parlai replicatainente, e dove

v'annunciava altri crolli. Bensì, questo viaggio sarà

l'ultimo, i)ercbé di là non v'è pericolo di doversi mo-

vere; e su quel terreno, spero poter condurre altra

vita, e più fruttifera. Qui, codesta vita eccezionale,

e mille necessità e precauzioni, raddoppiano le spese.

E il viaggio, se ha luogo. E i primi tempi. Poco

dopo, ho fondata s])eranza, che non dovrò più dis-

sanguarvi, come fo con vero rimorso. Perché, per

altro, far tutto cosi nel segreto, e a carico vostro?

Perché, trattandosi d'una crisi straordinaria, sic-

com' è questa, e d' uno stabilimento altrove, non po-

treste, in parte almeno, non celarvi dallo zio ? perché

un 1000 franchi, per esempio, non potrebbero avere il

suo consenso"? perché nascondergli tutto quanto vi

ho scritto nelle precedenti ! — Amatemi.

DOCCLX.

A Giov. Gaspare Oreixi, a Zurigo.

12 dicembre 1836.

Signore,

Quando più infierivano le jjersecuzioui de' vostri

governi contro gli esuli e mi riducevano a vivere

prigioniero volontario in una terra libera e a celarmi

come un colpevole, per non dare ai miei i)arenti il

dolore d'udirmi trasportato in America, la cortesia

vostra rendeva meno aspra la mia solitudine, tra-

DCCCLX. — Pubbl. iu L. Donati, G. G. degli OrelU e le

lettere italiane; Ziiricli, Zurcher n. Furrer, 1894, pp. 41-42,

quindi iu S. E. I., XX, pp. 398-399.

1
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smettendomi, per mezza de' miei amici, libi'i e gior-

nali della Biblioteca. 1^ (lunnto pili le ])aure de' vostri

deboli «governi ci raddoppiano le infelicità dell'esilio,

tanto più impariamo a serbare riconoscenza ed af-

fetto a quei pochi che protestano tacitamente e come

meglio possono a favore nostro contro le conseguenze

di quel sistema; ed io vi serbo riconoscenza ed af-

fetto i)er la gentilezza usata a me e ai miei compa-

triotti, come vi i)orto da gran tem[)0 stima e rispetto

pe' vostri lavori e per la vostra costanza. Presso a

partire — se nuovi ostacoli non insorgono — per

Londra, ho sentito bisogno <li dirvi ciò che penso

da molto.

Prima della mia partenza, vi manderò alcuni

libri, non nuovi né rari, ma per memoria, eli' io vi

prego di rijiorre nella biblioteca. — Se da Londra

posso giovarvi o giovare in qualche modo ai vostri

hivori e alla biblioteca che dirigete, vi prego a voler

disporre di me in tutto e per tutto.

I*enso occui)armi tra poco d' una vita di Foscolo,

che manca finora e che il libro di Pecchio ha resa,

mi i>are, anche più necessaria di i)rima. Voi foste

amico di Foscolo; e i miei amici mi haniu) fatto spe-

rare che mi sareste cortese di alcune lettere che ser-

bate di lui. A me ogni linea di suo riescirebbe

preziosa, i>erchó vorrei che nel mio libro, Foscolo

narrasse ^luanto e più jtossibile se stesso. E se i)otete

darmi «piesto o qualuncpie altro aiuto, dettando al-

cune note intorno all'indole, alle opinioni, alla vita

e agli studi <li Foscolo durante il suo soggiorno a

Zurigo, vi sar(» riconoscente davvero.

Credetemi vostro estimatore

Giuseppe Mazzini.
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DCCCLXI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Losanna.

[....dicembre 1836].

Caro amico,

Vorrei che tu pregassi Diirr di mandare subito

all'indirizzo del Dott. Gerard a' Bagni una lettera

bianca. — L'indirizzo e il timbro bastano al mio

bisogno. — Fors' egli riceverà una seconda lettera

da Berne per me. (*)

Hai ricevuto il Napoléon di Quinet con entro

lettera ì

Vedo, e sapea già prima, la tua posizione. —
Credo ti converrà partire — e nel caso, per dove?

— Dov' è che il lavoro può fruttare ? — io ten-

terò in Inghilterra, dov' è probabilissimo — non

certo ancora — eh' io sia alla fine del mese, quanto

posso con mani e piedi, per guadagnare qualche

cosa, Siam male assai, indebitati — se per ragioni

materiali fosse ammessibile il suicidio, sarebbe il

.

caso — ma in Inghilterra, chi scrive inglese, può

guadagnare — chi conosce la lingua, anche senza

scriverla, può ficcarsi in un Collegio a maestro od

altro. — IMa ignorandola? — A ogni modo, per te non

rimarrà, credo, che V Inghilterra. I Tedeschi trovano.

— Mathy vive, a stento, ma vive, traducendo per

DCCCLXI. — Inedita. Ved. la nota alla lett. XXVII. A
tergo dell' autografo, di mano del Mazzini, sta l' indirizzo :

« M. Emery. »

(1) Ved. la nota alla lett. DCCCLVIII.

I
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coniujivssione dell' interno lo memorie di Canine. (^) —
Per noi. non v' è modo. — lo potrei scrivere inglese

— ma mi ci vorrebbe studio e lentezza, per man-

canza d'abitudine — ciò m'impedirebbe altri lavori

italiani che voglio fare. — Penso dunque, giunto

una volta, cercarmi un giovine traduttore — forse

nn de' nostri sarà al caso — scriverò in italitmo,

cercherò introdurmi nelle Iliviste — clie pagano

tutte — e dividerò il guadagno. — Vedi bella spe-

culazione I

Ho pregato Mad. M[androt] di procacciarmi un

oi)uscolo che ho vednto annunciato, come venuto a

luce in (rinevra, sulle cose presenti — perché vorrei

pure avere con me — se vado — quel più che si

può di picces in fiancese, per giovarmene, discor-

rendo sugli affari della Svizzera con qualcheduno

degli alti. Credi se ne occupi? — Qualnnque cosa,

o scritto, o libro in proposito volessi o volesse man-

dare, la mandi a' Bagni — perché, se parto, pas-

serò colà gli ultimi giorni.

Il Nouveìliste non paga? non potresti crearti suo

corrisi)ondente d' Inghilterra ?

Se io vado, potresti tu far sapere a Leresche, o

a chi vuoi, che io son pronto, e vorrei pur giovare

alla causa Svizzera in Inghilterra — che la Svizzera

v' è mal conosciuta — che il miglior metodo per

farla conoscere sta nelle Riviste, che tutte son l'or-

gano d'un partito: V Edinburgh de^ tchigs, la Lon-

don Westminster de' radicali, etc. — che qualunque

(') Carlo Matby, già traduttore e collaboratore di La Jeune

A«i«»e, colpito anch' egli dalle decisioni del concliiitum, viveva

assai ritirato ad Aarau . Ved. G. Fhevtag, K. Mathy; Leipzig,

1888, p. 142 e sgg.
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dato, documento, nota, cenno, colpo d'occhio siillar

situazione de' partiti, sui voti, sulla diplomazia, etc.

mi venisse da lui, o Druey, e da altri, dato, mi ji;io-

verebbe assai a questo scopo? Vi lavorerei poi at-

torno.

Se leggi la Eevue de Paris, i)arlamene — io non
la leggerò, se non esco di Svizzera. — Probabil-

mente vogliono spianarsi la via negli spiriti a un
intervento clie prevedono necessario. — A ogni modo,

quell' articolo mi piace, per più ragioni.

Addio ; ama il tuo

[Strozzi].

DCCCLXII.

ALLA Madre, a Genova.

15 dicembre 1836.

Carissima zia,

Ho ricevuto quasi nello stesso tempo due vo-

stre, P una del 30 novembre, l' altra dei 3 dicembre —
e le acchiuse. — Mai più avrei pensato che avreste

avuto a tremar per l'Andrea : il segreto fu da tutte

parti serbato mirabilmente. Dio sia lodato che non

ha voluto privarci del solo vecchio amico della fa-

miglia che abbiamo ! Ditegli, vedendolo, per me
quanto il cuore vi suggerisce. Ditegli eh' io vorrei

DCCCLXII. — Pubbl. in S. E. I., XX, pp. 399-403,

di su l' autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

mano ignota, sta V indirizzo : « Madame Mario veuve Cogoruo,

Gènes. » La data si ricava anche dal timbro postale, ciie è

quello di Genève, 81 décembre 1836.
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essergli stato vicino durante il morbo, per servirlo,

e inoorajjgiarlo, s'ei ne avesse avuto bisogno. Dite-

gli ohe in lui avrei perduto 1' unica persona, tra le

antiche d'età, ed eccettuata la madre delle cugine,

che m'ami, ne son certo, anche lontano, di vero cuore.

E ditegli che io mi congratulo seco lui della fer-

mezza e della quiete, che mi dite aver egli dimostro

in questa occasione. — A voi non dirò nulla dell'averlo

celato. E«l ora, mi senti» in debito di confessarvi che,

se il cholcra avesse progredito in Isvizzera e avesse

assalito, per esempio, un di noi, avrei probabilmente

fatto lo stesso io pure. Cosi, siamo in continua con-

tradizione fra ciò che diciamo un giorno e cip che

facciamo nell' altro. Pure, in principio, dovrebbe

farsi altrimenti : perché, in ricambio del non temere

una sciagura imminente, si tremerà sempre, se non

possiamo fidarci, di sciagure anche lontane.— IVFa come

mai una malattia cholerica, ch'io m'era avvezzo a

riguardare come rapidissima sempre, durò tanto che

non abbiate potuto parlarmi della sua guarigione

che ora, do]>o due mesi incirca? — E con qual genere

di cura il medico ebbe a guarirlo? — Datemene qualche

cenno. — Non solamente i vostri consigli sono ])er es-

sere accettati, nia tra le cose possibili è che dentro

forse otto giorni noi non siamo più (pii. N'orici po-

tervi dire qualche cosa di più positivo, ma non

posso. Il tempo i)reciso e il modo preciso della nostra

partenza dipende da una circostanza che non ])uò rea-

lizzarsi se non «lue giorni i)rima della partenza stessa;

ond'è che forse nella prima mia vi dirò: scrivete al-

trove. Per ora, continuate a seri \ ere al solito.— Stiamo

bene, del resto, e non avete nulla a temere. In prova,

e coerentemente al mio metodo, eccovi due commis-

sioni : esisteva in casa, ed anzi in quell' arnuidietto
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dov'erano diversi libri, un libretto piccolo, vecchio,

logoro, manoscritto, cbe conteneva i consigli del

frate Paolo Sarpi, servita, alla repubblica di Venezia—
il titolo, se ben ricordo, era questo à un dipresso. (*) —
Se per caso si trovasse ancora, mi premerebbe averlo

;

e trovandolo, lo terreste quindi in serbo per man-

darlo dove poi vi «lirei. — L'altra è per Filippo, ed è

questa: nel 18;i5 è stato pubblicato in Milano dalla

Società Tipografica de' Classici Italiani un volume

intitolato: Lettere inedite d'illustri italiani, etc, con

note; e in questo volume trovasi una breve lettera

di Foscolo, insignificante, ma non per me : vorrei

eh' egli cercasse vedere il libro, e la ricopiasse per man-

darmela. C) — Risponderò un'altra volta alle ragioni

allegate da Cicbina contro i gatti. — Confesso il vero

che mi sarebbe assai grato il ricevere anche una

volta, prima d'allontanarmi, nuove dell'amica di Li-

vorno ;
ma già, lo desidero troppo perché si avveri. —

!Nulla di nuovo eh' io sappia, e d' importante in po-

litica. — L'amnistia dei cinquantacinque di Napoli è

per questa volta positiva, (^) — Piove : è cattivo tempo;

(*) Di Paolo Sarpi il Mazzini ebbe poi ad occuparsi lun-

gamente in nn articolo che pubblicò nella London and Wentmin-

sier Beriew dell' aprile 1838. Ved. per ora S. E. I., IV, pp. 338-

362, in cui 1' articolo stesso fu dall' autore in parte riassunto

e inserito.

(^) Nelle Lettere inedite d' illustri italiani che Jioriroiìo dal

principio del secolo XVIII fino ai nostri tempi, con note', Milano,

Società Tipogr. d. Classici Italiani, DCCCXXXVI, furono pub-

blicate dieci lettere del Foscolo; ma quella a cui accenna il

Mazzini è la lettera a B. Oriani, che trovasi a p. 157.

(^) La conferma di questa notizia si legge pure nella Gaz-

zetta di Genova del 17 dicembre 1836. E poiché si riferisce a

persone, le quali furono già e saranno indicate in questo epistola-

rio, se ne dà qui il contenuto : « In seguito al decreto di amnistia,

I
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non iK^rò freddissimo. — Sono immerso in mille piccole

cnre antipatiche, necessarie, come arjiomentate, per

qnesto via<,'gio, se, come pare, si realizza. — A questo

attribuite il lacouisnu) della mia lettera. — Un abbrac-

cio a tutti, e credetemi vostra sempre

[aff.™* nipote

Kmitj a].

La lettera non essendo partita, ricevo la vostra

de' 6 coir acchiusa per le cugine: lettera lunga, e

ch'io ho letto e riletto, perché iiieua da capo a fondo

di quantx) più m'interessa: voi, l'Andrea ristabilito,

l' amica giovine, l' amica madre. — Dunque v' è simpa-

tica ? e anche a Francesca ? oh credete, credete

ch'essa è anche più buona che non dimostra: come

sono io adesso, se mi vedeste, le cose del mondo,

le vicende del cuore, l' abitudine dell' esser seria l' ha

avvezzata a concentrare in sé ciò eh' essa sente ; ma
il suo è sentire forte, profondo, eccezi(male : io la

conosco. Ma i)erché non ha ella scritto due linee

nella vostra lettera ? perché almeno non v' ha spie-

gato cotesto suo ostinato silenzio f Del resto, io, come

in data 22 gennaio del cadente anno 1836 e soltanto ora pnh-

Idieato, veng«mo amnistiate 55 persone, fra cui 1' ex-cousiglier©

di Stato Sorelli, i colonnelli Staiti, Trappi, Gabriel Pepe, Pi-

gnaliona ed iiltri utliciali ed impiegati compromessi nt'gli av-

venimenti del 1821, come pnre la signora Teresa De Nobili,,

sposa del colonnello Poerio. Al contrario, lo stesso decreto ec-

cettua ancora dal perdono il generale Guglielmo Pepe, prefetta

Lucentir, colonnello De Concili, marchese Nicolai, sig. Aceto,

ed altri. Gli otto eslgliati del 1834 ottengono pnre il perdono^

nd eccezione del sig. Leopardi. »
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v'ho detto, non fo rimprovero ad alcuno; ad essa

meno clie ad altri. Prego Dio con tutta 1' anima mia,

che le sia dato soggiornare là dove mi dite; e che

essa possa presto o tardi rientrare tra' suoi. (') E lo

prego per essa, come lo prego per voi, per l'amica

madre, per le cugine che mi stanno presso: siete

tutti pochi esseri, soli al mondo eh' io ami, un pen-

siero di tenerezza e di desiderio per me. — Qui nulla

di nuovo — e la nostra decisione è sempre incerta. —
Stiamo bene. IsTon ho tempo per dirvi altro. Amatemi

Xon so se le cose sieno assestate pel fondo; avrei

voluto che invece di Scrivere al Lacroix avessero,

€om' egli chiedeva, mandato, anche per sodisfazione

della damigella, quella tal lèttera di credito ad essa.

Ma, se il risultato è lo stesso, poco importa. Saprò

dirvelo colla prima mia. Intanto, non j)osso che dirvi

una cosa: ed è che le vostre due ultime lettere

(1) Per intendere il sifjnifìcatodi queste frasi del Mazzini, jjio-

va avvertire che Ginditta Sidoli, espulsa, come fu già avvertito,

da Modena, dove, non potendo più resistere a un impulso del suo

cuore materno, era comparsa per abbracciare i suoi figli, aveva

cercato riparo a Lucca. Ma di là le fu ordinato lo sfratto, e cosi

pure da Livorno, per ordine perentorio del commissario di poli-

zia, Filippo Zanetti. Intimatale la partenza immediata, Giuditta

Sidoli « obbedì, imbarcandosi sul battello a vapore Cristoforo Co-

lombo, che salpava per Genova. Aveva seco un passaporto svizzero,

che a lei avevano rilasciato le autorità dei Cantoni, per avere

essa sempre conservato il suo domicilio legale a Obernatz, noi

Grigioni. Partendo, dichi.arò alla polizia che sarebbe andata a

Parma presso certi suoi congiunti, nella speranza che il go-

verno di Maria Luisa l'avrebbe lasciata vivere tranquilla.»

E. Del Cerro, op. cit., p. 234 e sgg. In questo modo la madre

del M. aveva potuto conoscere, di persona, Giuditta Sidoli.
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in' hanno ooniniosso quanto non so esprimervi. Alcune

frasi, alle (juali voi non avete nenniieno pensato,

m'hanno detto più di quello che m'avrebbe detto

un volume. So tutto ora, vedo tutto, indovino tutto.

Povera madre mia! (guanti sacrifici vi costo! quante

inquietudini vi ho date e vi do ! — ne sento vero ri-

morso — e bisojijna che questo abbia fine. Pazienza

ancora per quest'ultimo sacrificio. Ed è frutto di un

ofenere di vita eccezionale, e della fatalità che vuole

ch'io abbia addosso tutti gli onori d'una persecu-

zione europea, Ma un mese di vita laggiù, di vita

libera, eh' io non ho da molto tempo, e i)0i, lo spero,

non dovrò più esservi a carico. — V abbraccio.

Colla prima mia, saprò dirvi del fondo, etc. — Non
fate colpa a quella famiglia dell' imprestito chiesto.

Sono cose lunghe a dirsi, e che per lettera non posso

spiegarvi. Ma posso dirvi che, se lasciamo la Sviz-

zera, l' unica memoria che ci riuiarrà incancellabile

sarà quella <lell' amore e della vera fratellanza di

questa famiglia, e della lealtà di principii di quel

buon vecchio avvocato che ci ha, scrivendo, difesi.

Meritano si l'una che l'altro la riconoscenza e la

stima di quanti ci amano. — Non vi date la menoma
pena pe' recilli natalizi. È come gli avessimo. — È pro-

babile che faremo quel giorno in viaggio. — Vi son

grato, e son grato a Filijipo, delle cure che vi date

pel Foscolo. A Filipjx) scriverò indubitatamente, nel

caso di partenza, i)riina d' allontanarmi. — Pregatelo

intanto a non dimenticarmi nella sua corrispondenza

coli' amica madre. — Addio.
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DCCCLXIII.

A Gaspare Ordono de Rosales, a

[.... dicembre 1836].

Caro amico,

Ebbi la tua del 25 novembre e l'acchiusa— non t'ho

scritto, perché ignoro il tuo indirizzo : poi, nulla a

scriverti. — Mi duole che le cose tue minacciana

andar male — ricordo anche i miei debiti con te —
e mi pesa non poterli i^agare, prima di partire — forse,

quel poco ti gioverebbe negli alfari. — Ho contri-

buito, io primo, alla tua rovina, ormai, ed alla rovina

di tanti altri. Ci penso da mane a sera, e ne do-

mando perdono a Dio d' aver cospirato nel 1830 —
non già ch'io mi penta menomamente delle ragioni^

o rinneghi una sola delle idee, che mi furono, sono

e saranno religione — ma perché io doveva preve-

dere, eh' erano tempi ancora, nei quali chi crede non

ha da sagrificar che sé solo alla propria credenza. Io

ho sagrifìcato tutti, e sagrifico tutto di — perché,

checché io faccia per incontrare tutta la responsa-

bilità intera de' miei principii, il passato opera sempro^

— e qualunque persecuzione mi vien mossa, cade

anche su d'altri. — Per mia cagione perseguitano

i Euffini — per mia cagione cacciano la povera Si-

doli di paese in paese, inferma e disperata — com-

piangi me pure. È ormai più che probabile — non

certo ancora — che partirò per Londra forse fra do-

DCCCLXIII. — Pubbl. iu L. O. de Eosales, op. cit.^

pp. 206-207, quindi iu S. E. I., XX, pp. 410-411.
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«liei jrionii — se si ;ì\v<'i:i. li diro {»ifi preciso —
intanto, se Imi, o per i tuoi jifìari, o ])ei- nitri, con»

missioni — se posso ji;iovarti in qualche niodo, in

qualclie <*osa, diiiinielo e presto, serivendo anche a

che indirizzo potrò scriverti da Londra. — 11 Werner
(• :i l'arici: forse, un libraio italiano lo stampenl —
torse \u). — Col Ru<i"^ia siamo intesi. — Se il Werner

si stampa, in allora ti pre.s^lierei invece di giovare

per quanto potrai, sia insistendo c(d Kuogia, perclié

se no incarichi, sia con altri, se hai modo, allo smercio.

Ho scritto a lTsiji[lio], pre<?a7idolo di venirsene a

Londra. Vorrei accettasse. — Amami semi»re, come
ti ama

il tuo

[Strozzi].

DCCCLXIV.

A I I. A M \ DKI,. A ( MIIUV.-I.

24 <licciiil)r<- [ISSiij..

(Carissima madr»-,

A (juesta mia lettera non risponderete più in Isviz

zera, ma a Londra, Vedete (piindi che il nosti'o

via'ij,no è deciso, lìJ probabile che alla metà «lelP en-

trante settimana, noi partiremo — alla fine dell'anno

saremo certamente partiti : i)artiti per altro in tutta

DCCCLXIV. — Piil.I.I. in 5. /•.'./., XX, pp. 403-406, <ii su

l'aiitofjraf» «Iella raccolta Nathaii. A terj^o di hsmo, di pii)j;iio

di G. Kuttiiii, Hta l'indirizzo: <^A11» Hifrnora Maria Ueronima
Bitttaro, q."* Agostino, a Genova. » La data si ricava dal f inil)r(>.

pastaio, che è qnello di Genève, :^8 déceinbre 1830.

M*z/.iBi, Scruti, ecc., voL XII (Epistolario, voi. V). 17
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regola, con passii])orti regolari e seii/^a die abbiale

cosa alcuna a temere. Afferriamo, tra' mali, questo

piccolo bene. IS^on Lo bisogno di dirvi clie questa

partenza refioìare si o[)ei"a senza nostro menomo ab-

bassamento, o concessione, o [)regliiera. Sarebbe lungo

«piegarvi la cosa. Ma, in poche ]>arole, la derermi-

cazione di partire i)er im[)ossil)ilità di viver sem|>re

come i)rigioaieri, da una parte — e il gran <lesidiM'io

<li vederci [lartire riunito alla difficoltà di costi-ingerci

•0 di arrestarci, anche dopo la t iglia, dall'altra, hanno

appianata la via e condotto (luesti signori a transi-

gere.— Traverseremo la Francia. Prenderemo jirobabil-

mente con noi l'Angelo, e andi(Mno a imbar(^ar(;i a

Oalais. — Al momento della partenza, io i>er altro vi

scriverò anche una volta. — poi dalla Francia, piinia

di porci in battello. — Voi rispondete a questa, e ])er

ora. fate cosi: scrivete al mio \eio nome a Londra,

poste restante. — A Genova apriranno la lettera, e poco

importa — tra noi bisogna corrispondere oramai diret-

tamente, e senza tanti andiiivieni ; e vedere se una

corrispondenza tra madre e liglio è vietata. —A scanso

per altro d' incianii)i, e ])erché non si corra il rischio

di rimanere senza nuove vostre, indirizzatene un'altra

all'indirizzo: Mr. Jos. Hick, 24 Goodge Street, Tot-

tenbam Court Road, London. -—Tutto ciò pel momento.

Poi, da Londra, vi darò quanti indirizzi vorrete, pei

«asi emergenti. Per la corrispondenza ordinaiia, la

via diretta sarà la migliore. — 1 miei (;ompagni scri-

vono o scriveranno al i>atlre loro per un sui)plemento

di pensione. Giova quindi, sai)endo quanta sia la

virtù dell'" esempio, che voi usiate tattica per prepa-

rarvelo e persuaderlo, dicendogli, per esempio, in via

di discorso, che pensate voi pure a spedirmi danaro,

danaro straordinario, e clie so io; tanto insomma

I
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ch'ei trovi cos-.i iiatiinile il farlo pe' HjltIì suoi — o mi

basta avervi dito ({iiesto cenno, onde gioviate ad essi

con lui. — A me incresce assaissimo, come già sapete,

questa partenza: amo la Svizzera, e l'Alpi e la vi<5Ì-

n'iiizi, e tutto <li (jnesti luojihi, e mi pare come fosse

un si'.cou<lo esilio. Mi convien farsi filosofi, e rasse-

gnarsi alia necessita.. Cosi non si potea vivere, senza

mvinarsi la salute. Poi, la libertà di che potremo

finalmente godere in ingliilterra, aprirà ajicbe quali^be

via miglioie a utilizzare la vita, cosa oramai imi)os-

sibile nella Sviz/.era. — Poi, ho anelie altre ragioni per

rattemptrarnii il dolore di (piesta i>artenza. — Non vo-

gliate rn'ppar voi lattristai-vene. — Forse, tutto è pel

nieiilio. — Io mi avvezzerò ben i)re8to alla vita inglese

e alle abitiuìini: anzi ho in me molti punti di con-

tatto con quegli uomini. I miei compagni faranno lo

stesso: e quanto alla vita materiale, il solo sagriticio

che mi pesa pi*r essi, è (pudlo di non bevere più

vino. Io non ne bm'o mai, e in conseguenza perdo

nulla; ma concepisco che, per chi è avvezzo da tutta

la vita a beverne pranzando e cenando, sia una grande

privazione; ed è come s'io non potessi più bever

«afte, o fumare. Ora, il vino in Inghilterra costa sì

caro, che ries(;e impossibile a chi non è ricco. V'è

birra, invece, — Vostra cura, e dell'Andrea, dev'essere

in ora di ve<lere che mezzi di contatto, oltre la i)Osta,

vi sono: mezzi commerciali, <li bastimenti, etc. Questo,

a profittarne, per esempio, per invio di carte, d'alcuni

libri, e via cosi; di tutto quello che potesse occor-

rere a voi, o alla madie loro di spedire di tempo in

tempo. — Avendo, per esempio, conoscenze con inglesi

commercianti, sarebbe ottima cosa saper da loro

occasioni per le (piali possano economicamente con-

gegnarsi quei libri de' quali v' ho richiesto, e che
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uvrci caro d"sivere. — Chi sa che non i>iiiiigiate a s<;o-

prire ^ente, viaggiatori, Consoli, diavoli, che possano

nn (li o l'altro portar con sé^ senza ])ngamento di

dritti, bottiglie, o un bariletto di vino? Questa idea

vi farà ridere; ma, sarebbe un tal [uacere per me,

bench'io non ne beva, che non posso resistere a dir-

vela, perché la registriate tutti nella vostra memoria,

se un giorno sco])riste modi, che in questo momento

ignoro io, ma che potrebbero esistere. — Insomma, ora

che sa])ete il nostro nuovo soggiorno, nniterete sfera

di pensamenti, — Un' altra cosa : vi park) d' occasioni,

e di mezzi particohxri, anche pei libri, perché i libri

forestieri i)agano, entrando in Inghilterra, un da/io

fortissimo: bensì, possono esservi tali individui <die

possano recar secoimiuinemente o con minore aggravio

un i)acchetto. — Del resto, nulla, di nuovo. — Stiam

bene di salute.— Scrivendo all'amica Giuditta, informa-

tela della determinazione che l'assoluta necessità sola

poteva suggerirmi. — Quand' io vi darò altri indirizzi,

etc., non dimenticherete comunicarle ogni cosa; e no-

tatevelo fin d'ora. A me non dimenticate mai di darmi

sue nuove. Penso controbbilanciare la. lontananza colla

novità: vi scriverò via via, in una serie <li lettere

per voi e per l'amica madre, le mie impressioni e

le cose, sepolcri, chiese, editicii, ed altro che vedrò in

Londra. — ^STella lettera che vi scriveiò anc^ora. da qui,

porrò quella che ho promesso a Filipiio. Salutatelo,

intanto; e ditegli che s'io i)Osso in qualche cosa

giovargli di là, sia i)er notizie di <ìiritto, o d'altro,

uii sarà caro di farlo.— Una curiosità : Gravier ha egli

librai corrispondenti diretti in Londra? non credo;

ma questa dimanda io la fo, perclié tra le conoscenze

che vorrei poter moltiplicare, quelle (die entrano nella,

jnia sfera, e possono giovarmi di libri, o letture, o

I
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iiiil)i»'stiti, o giornali, o notizia <li cose stiinipate ita-

liane, soli (luolle ch'io cerco quasi eschisivainente. —
Amatemi tutti, come v'amo io. e credetemi vostro

Sempie
aff.

GlUSKIM'K.

r>iso|Liiia. <(>iiie avete j^ià fatto, che dividiate hi

Ivttera che va alhi madre delle cutjine, da quella che

è diretta al loro padre.

DCCOJvXV.

A (JnsKi'i'io DviiousKi. ,1 I.os.iniiM.

2i» (leceiiihic IH'Mì.

CIkm" ami,

.l'ai re(;u la tienile, et celle de Diirr eii hlaiic.

Re^-iois ma pleine autorisation pour la vente, soit

ù la criée, soit de toute aiitre manière, des objets

appartenans à la Jeune Italie qui se trouvent à Nyon.

.l'écris <'es lignea eu t'ran^rais, [irécisement pour qu'elles

jMiissenfc te servir, si tant est qu'<ui les reclame.

Ke<;-ois-en le prix. — Je t'écrirai là-dessus.

.TOvS. Mazzini.

DC'C'CIAV. — IiuMlita. K coiiHtM-viita fni It- carf»» Mclejjiiri,

]H>T li) (piali v*;(l. Ih nota alla lett. XXVII. Siiì>il(> dopo la tiriiia,

li Mazzini H<TÌH.He: « Pour .los. Dvl» »
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DCCCLXVI.

ALLA Madkk, il. rJeiiovii.

SI di cerili) re 1836.

Carissima madre.

Ho le vostre dei 10, dei 15, dei 19 e le acchiuse. —
Avrei voluto scrivervi prima, licevuteaiìpena le vostre.

Non l'iio fatto e ho aspettato fino ad oggi, ])er una

idea che o^giinai ha qualche cosa di ])ueiile; ma
che s'è impossessata di me, e ch'io ho voluto seguire.

Ho voluto aspettare la conclusione dell'anno; non

il primo dell'altro, che voglio datare d'altrove. Dopo

dimani, ai 2, la mattina, i)artiamo. Domani, il prima

dell'anno, compireiru) la ,2:iornata in tamif>lia, vo' dire

in quello stabilimento di bagni Gerard, di Granfie,

dove abbiamo trovato, non solo ospitalità, ma amore

fraterno. Ed io desidero che siate tutti riconoscenti

a cotesta famiglia e preghiate, su d'essi le benedi-

zioni di Dio. Domani escirò per vedere anche una

volta, se il tempo, come spero, sarà seieno, — l'Alpi

lontane, e vi manderò a voi tutti, e agli altri ])ochi

enti che amo, un saluto e una benedizione. — Dopo

dimani, partiremo. Comincia dunque coli' anno nna

vita nuova per noi, ed io desidero vivamente inco-

minci un altro corso di vicende men tristi; e l'ann<» '37

conchiuda diversamente da questo. Lo desidero, non

DCCCLXVI. — Pnbbl. in S. E. I., XX, pp. 408-410, di

su l'autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di pugno

di G. Ruttini, sta l'indirizzo: «Alia Signora Maria Geronima

liottaro, q."" Agostino, a Genova. » La data si ricava pure dal

timbro postale, che è quello di Genève, 4 janvìer 1837

.
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per in«^. <'lie sono prt^panito n tntte viMitin»', od inac-

cessibile a qnalnnciiu' niiiUimi'nto, crisi, e dolore che

non to<"casse elio me, ma lo desidero per voi, che

volete il mio bene — pel padre, (di' io amo tanto, per

le sorelle — ])er la santa, madre de' miei amici; e per

la mia povera (riiiditta, che anch'essa di certo pensa

a me con amore e tiemore. Possiate tatti correre

mi<;liori niorni mdl'anno che s'apre, e i)ossiate non

aver più da noi le inquietudini che v'abbiam date. —
Possiate vivere a rivederci. Possiate vivere lunga-

mente per poter lun,<»amente pregare per noi pellegrini.

E se non dovessimo mai più rivederci, possiate sjmi-

tire pioConda, com' io la sento a certi lari momenti, la

fede che altrove, siMi/^a fallo, ci rivedremo. — Né v'aspet-

tate ch'io mi dittontJa iu altri angurii. Spero poco

dalla vita, e credo che la rassegnazione sia virtù più

potente e più necessaria della speranza e del (h'siderio.

Auìiamoci semi>re: amiamoci tutti. Questo è in nostro

potere. — (Queste mie ])oche linee sono per tutti. <! v'ab-

bracciano tutti in un amoie, in un voto, l] mi par-

rebbe una specie di delitto il dividervi, K questa

l'unica ragiono per cui non iscrivo oggi separata-

mente ad Antonietta. Lo farò di Francia, come ])ure

a Fili|q)o. Intanto, ad Antonietta leggete cotesta let-

tera. — Staccate, vi prego, le linee che sono a piedi

della lettera, e inviatele all'amica madre de' miei

amici. — Se scrivete all'altra amica, ditele quel i»iù

«die i>otete per me: jion !<> direte mai troppo, — Del

resto, stiain bene tutti di salute; ma io non so dove

m'abbia la testa per le mille cose a me eterogenee

che mi bisogna fare pel viaggio: si)oglio di carte — e

bru<'iare — e porre da parte— e scelta d'abiti — e bauli,

e libri, e che so io. — Hensi, le cugine, a dir vero,

m'aiutano, e mi salvano da molta noia. Ma un monde»
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(li cose non jxisso farle clie io. l*oi, lasciando un

paese, vi sono mille riguardi, e eoiiiniissioncelle, e

incombenze da, dare, che non possono tralasciarsi. —
Sicché, colle mie abitudini sedentarie e impazienti

di tutte cose materiali, figuratevi. — Non ho bisogno

di dirvi che ci poniamo in viaggio con tutte le si-

curezze possibili: ove accadesse sinistro, che non può

essere, sarebbe tale un'infamia che non avrebbe pari. —
Scriverò, come credo avervi detto nell'ultima mia,

da Troyes, dove forse i>renderemo con noi (jueir An-

gelo, che ci fu sempre, e ci sarà tanto utile. — Stringete

la mano con quanta amicizia potete trasfondere in

una stretta di niano, all' Andrea. — Gli affari, alla mia

prossima lettera. Oggi .non vo' parlar d'altro. Di

nuovo nulla, fuorché il tentativo sul re di Francia,

andato al solito a vuoto. Un abbraccio a tutti di chi

hai migliori suoi conforti dall'affetto vostro. — Seguite

ad amarmi: vostro
aff."'° figlio

Giuseppe.

Vogliate, al solito, separar le lettere delle cugine

che vanno al padre loro, e alla madre.

I

DCCOLXVJI.

A Ei.KONOKA CuRT.o RuFFiNf. a Genova.

[31 (liee.ii»bio 1836].

Se può recarvi un minuto di conforto il sapere

che oggi o domani un amico, che non dimenticherà

mai, mai, né la riconoscen/.a, né l'amore ch'ei vi deve,

DCCCLXyiI. — Pubbl. in C. Cagnacci, op. cit., pag. 419,

di su 1' autografo clie ora si conserva nella raccolta Nathan,

quindi in S. E. I., XX, p. 407.
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IH' i (IoUh'Ì che v* li;i rt'cati, nv i viiu-oli siiiiti <!' anima,

di memorie incancellabili, di sciagure e di lede, che

lo legano a voi, pcnsenV sempre a voi, e confonderà

nel suo sej;relo i suoi voti, i suoi desideri!, le sue

speranze, i suoi finioii, e la sua preghiera coi voti e

colla preghiera che due enti a voi cari l'anno per voi,

-credetelo, ve ne prego. — A me, come che i miei voti

facciano tremare me stesso, perché accompagnati (luasi

sem])re <la una fatalità che li converte in guai, sa-

rebbe stato doloroso assai il dover astenermi sul tiuire

dell'anno dal tlirvi ch'io vi prego, in ginocchio, un

anno migliore, e che conchiuda per voi tre più lie-

tamente di (jucsto. L'esi)rimere in «luesti giorni ciò

che si desidera iu tutto l'anno può jiarere puerilità

a tutti, fuorché, se non m'inganno, a voi. A me pareva

puerilità, tpuind'io ero in patria e tra gli enti che

m'amano. Confortatevi, e durate nella fede che vi

regge la vita. Forse, prima dell' ultimo, un giorno si

prepara in (-ui tutti avremo ancora una gioia. S' anche

questa s|)eranza andasse fallita, non dimenticate mai

ciò che m' avete voi stessa in parte insegnato, che

questa nostra vita non è che l'infanzia d'un' altra.

Oedetemi eternamente vostro
Gll'SKl'I'K.

DCCCLXVIII.

A LiK.t Amkdko MKr.ECAUT, :i Los.-uiiia.

[(ticiirlMMi. 1 i^cniiaio 1837J.

Caro amico.

Ho ricevuto tutto — i)arto domattina — Dio sa

<ron che core — ho ìiello stairearmi da (piest'Alpi

DCCCLXVHI. — Pulii)!., in i»art<i, da I). Mki.koaki, op,

«•it., IH». ;{31-333. V«mI. I» nula alla lett. XXVll. A tcr>j<» «lell'au-

togrufo, (li pii|^u del MnKKÌiii, sta 1' indirizzo: « M/ l^niery. »
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tale un senso di ripiij^nanzi, che potrei tradurre in

presentimento. — Comunque, i)arliaino d'altro.

Mando alcune carte clie ai>partengono alla Gio-

vine Europa.- — Serbatele, coli' altro simili, se ne

avete. — Una, dei Còrsi, si ri/erisce a spedizioni

ipotetiche, e clie rimarranno tali. — ^on ricordo nep-

pure — ed Ilo altrove — i nomi veri de' sej^natari :

uno è di certo uu Colonna; dell'altro non so. (') —
Chi volesse un giorno ri|)orsì in contatto, dovrebbe

intendersi con Ardiglio, che è a segno di tutto, e

eh' è a Marsiglia..

Una cosa che vorrei è questa: avete spesso sen-

tito i fogli a parlar di Malta, etc. V è infatti il gio-

vine Usiglio, che con grandissima attività s'è messo

come inc-aricato nostro in contatto col Regno, colla

Sicilia, con Corfu, cOn altri punti. — Non vi dirò

che cosa, ha fatto, perché esattamente noi so nem-

men io. — Ma, comunque, ha, difl'uso il nome, la

nozione, e le affiliazioni albi Giorine Europa, etc. —

I

Questo mi consta. — Gode intìuenza, etc. Vorrei

che il Comitato Centrale della Giovine Europa si

ponesse in corrispondenza con lui. Vorrei che gli

fosse mandato un atto, non dirò di ratifica delle sue

<)l)erazioni, ma che lo accreditasse, mandatario della

Giovine Europa, a tutti i lavori di propagazione, etc.

necessarii, salvo a lui di render conto, occorrendo,

direttamente al Comitato Centrale. — Gli vengono

talora mossi dubbii, etc. Voriei rimoverli, perché mi

consta ch'egli lo merita. — Nell'atto, dovrebb' es-

sere nominato col vero suo nome — meglio, se fosse

antidatato, anche d'un anno, se si può. — Pailane^

(*) Sono quei documenti che si trovano ora pubbl. in ap-

peadice al voi. X dell' ediz. naz., pp. 449-450.
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ti |»rego, a Boj;uniir — e vodote. — Per nuindarlo,

e por (liufili e nvorne cenno di vitiì, è ncMtossnrio far

ocnrro n Mursijrliit: di lf\ lo lotterò ^li iuidi-anno. {*) —

(') 1/ « atto. » al quale aicciiuu il Mazzini, in preparato

intatM (lai Molt'gari o dallo Stolznian, che non ])are dnlibio si

deliba iileatitìeare co» quel Bogiiuiir, qui e in molte altre an-

tecedenti h'ttere accennato. Ksso trovasi tra i (lormiK'riti >(e-

legari, ed è il seguente:

« TviBKKTl^. ÉiiMAìf:. Hf.MANi ri';.

Le Comi té Central

de la .Tkunk Kukopk

au irere

Hmilio LJsiglio de la Jeane ItnUe, à Malte.

Le Cornile Central de la Jeune /Cnrupc :

Vu le dévouement dont le frère ICmilio Usigliu de la Jeune

Jlalif. a donne prenvo tonte» Ics fois (pi' il s'est agi de la cause

de la patrie ou de rhiimanité
;

Vu l'activitóet l'iiabileté (jn'il a «Icpioyócs poiir projiagcr Ics

doctrines de la Jeune Europe vi ponr en ótendre la i'édératioii
;

Sur Ics Hollicitatiims dn Comité Central do la Jenue Italie:

1>ÉCLARR :

I. Qiie lo frère Emilio [7niglio a hi<Mi inerite do la .Jeuin-

Enropf.

II. Quc le» travaiix par lui »Mitrcpris daiis rintcrèt \\i-

la Jeune Europe ont été haiitement approuré.s.

in. Quo la confìance dea association.s fédi-rccs luì est a<'-

quÌHe.

Le Comité Central de la Jviiue Europe vonlant en oiitrc

donner une sanction plus forte à la «léclaration ci-dessim, et

8'assnrer en mèine temps la continuation <les scrviccs qui l'ont

niotiv<^e, noiunie lo frère Emilio Unitilio «le la Jenna Italie son

représentaiit à Malte et ord-mne qu'niH^ grande ^jartfe de»

travanx des iles et dos cAtes <le la Mediterranée et de V Archilei

Hoìent ceiitralisés à cotte Ile qui est tléclarée chef-lieu d'une

dì vision, dont la circonscript ion sera iilt^TifMiiemcitt (ixée.

IW»nn<''c «•«• 20 luivciiihrii 18.18.

K. Stoi.zma.n, polir la Jeuiie Fologne. »
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Quanto al fare impostare a Marsiglia, ora non saprei

dirti — ma credo facile il riescirvi. Quanto all' in-

dirizzo, ricordati che l'indirizzo contenuto nella mia

prima lettera, probabilmente dalla Francia, sarà quello,

benché non avrà il nome dell'isola.

Da ^Farsiglia, lavorano, mandano circolari, incul-

cando la diifiisione della Giovine Europa e che so io.

— S'incrocicchiano a Malta co' lavori dell'altro.

jSTello stesso tempo, un altro, non so chi, è delegato

della Spagna per Malta. — Di tutte queste cose,

ricevo l'eco, ma non diretto. Quindi non so su che

norme lavorino in Marsiglia — non corrispondo —
chi volesse, s' ha da dirigere a Vitali: (') ei sa tutto.

Hanno ad esservi qua e là su vari punti uomini

che diftondono la Giovine Europa senza che noi sap-

I)iamo il dove, il come, o il chi. — Tutto questo po-

trebbe benissimo ordinarsi e riconcentrarsi tanto

quanto; ma voi noi potete. Un Comitato — a nomi

iìnti — il quale diramasse con Circolari, litografasse

chiamate — dasse insomma seguo di vita, produr-

rebbe, dopo tutto questo trambusto, effetto. Ma, ri-

peto, voi noi potete; e inoltre, a che servirebbe il

lavoro d'organizzazione stando le cose così I — La

Giovine Europa^ come società, è per ora morta o

quasi: non come fede. Ma gli effetti non potranno

manifestarsene, che quando una scossa avrà luogo.

Intanto — tutto quello che potrà far credere che

noi lavoriamo — tutto quello che potrà diffondere,

anche disordinatamente, i nostri principi!, e non fos-

s'altro, le nostre formole, le nostre parole — gio-

verà i)er quel tempo. Necessità d'una nuova sintesi

religiosa — d' una nuova manifestazione religiosa, se

(*) Su Giuseppe Vitali ved. la nota alla lett. DCCXXVIII.



[1^37] KJMSKM. Alilo. 2()i>

vuoi — la (liianuMiinno coinè voiimiiìk» — ideiititi

eazioiir <lt*lla politica, della filosofia, «lolla lelif^ioiie

— epoca dell' individualità esclusiva conchiusa —
missione iniziatri<;e della Francia, spenta — epoca

sociale albcgjiiiante — i tre popoli, germanico, jx)-

hic(H), italiano, iniziatori dell'epoca — il [)opolo

de' Proscritti investito <lel l'apostolato della nuova

fV'de — queste cose bisognerebbe batterle, ribatterle,

come i San Simonisti facevano delle loro formole —
e invader la stampa. — Io farò, in questo senso,

fpiel che potrò; ma non solo — e infelicissimo — e

anjrustiato. — Voi tutti, potendo, aiutatevi. — La

Svizzera, comunque a i)ensarvi sconforti, non è ter-

reno da neglijjersi.

Poiché s<-rivo in furia, e come mi viene, inters<'co

un avviso personale: se un giorno tu avessi bisogno

di trovarti nella Svizzera t<'desca — se avessi bi-

sogno d'asilo — e d'asilo dato da sorelle e fratelli

— non dimenticare che a' Bagni las«'io noto il tuo

nome — che ti basterà presentarti, e dire: ho bi-

sogno di viver celato^ e nel tal modo — perché tu

riceva le stesse cure che abbiamo noi ricevuta*. Le

ragazze, due sjjecial mente, brutte come Dio vuole,

sono — in relazione all' educazione, al mestiere, al

resti» della famiglia, e al paese -:- veri prodigi. Ki-

<*ordatene: qui. non «-he al mese, noJi abbiamo i)a-

gato nini, se non pjirtcìido. a c;ipo di sci. sette, otto-

mesi.

Ti «laro indirizzi onde scrivermi a Londra — ma,

.^c «iccorresse scrivere cose che importassero, usa

simpatico: e l'amido è il più ovvio — ove si tratti

di nomi italiani dell'interno, scrivi in cifra, e prendi

l>er nonna la prima linea «Iella tua lettera stessa. —
PÌcoi<l;if (MIC. (\t^'\ (";irò io. orcon«MHlo.
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Ti mando uu biglietto di 50 fianchi per Gex, se

v' è conto, e \)ìh- le lettere che hai liceviite da Lione,

etc. — Se riesci a vendere le cose di Nyon, tieni

il valore, te ne prego; e solo, nggiusta allora, se

v' è, nn contirello che può risultare per Albera dui

ricevere nelP intervallo un volume o due forse delia

Revolution fningaise di Jiuchez.

Dacché hai letto il biglietto in cui io narrava a

Stolz[inan] le trattative con Montebello, non hai più

bisogno eh' io t' informi. ~ Belleval stesso è venato

a,' Bagni a portare al Dottore, perché ce li mandi,

i tre passaporti, francesi — e i tre laissez panser se-

g:nati da Tscharner, per traversare la Svizzera, (^) —
I passaporti sono a' nomi nostri: — non hanno la

qualità di rifuggiti — nulla insomma che li distin-

gua da' passaporti che si danno comunemente. —
Bensi^ poi che i)uò sorgere calunnia, prego Mandrot

a volere, nel caso, schiarire la cosa. — Mando le

picces che alludono — alcune lettere sono italiane,

quelle d' tigoni. — Ti prego, se nascesse bisogno, di

farne la traduzione per Mandrot. Credo non verrà

il caso; ma temo le birbanterie deìV Reloétie. (*)

Mando uno o due passaporti: potrebbero giovare_

a te, a Bogumir o ad altri.

(1) Anche A. Kuffini scriveva il 31 dicembre 1836 alla, ma-

dre: « Il Duca non solo fu fedele alla sua promessa, ma ci usa

nna cortesia squisita. Ci ha mandato tre passaporti in piena regola

per mezzo del primo Seo;retario dell' ambasciata
|
Belleval]. Egli

ha lasciato al nostro arbitrio il tempo, sia per uscire dalla Sviz-

zera, sia per attraversare la Francia. I passaporti sono accom-

pagnati da tre laisaez pauxer emanati dallo stesso Illustrissimo

Vorort col sigillo federale. » C. Cagnacci, op, cit., p. 140.

C^) Sono 1 documenti die si trovano ora pubblicati nella

lett. DCCCLI.
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Non ilo pollilo prima — e seri vero, spero, in

viajry;io, alcune pattine concernenti ^11 aftari nostri;

le manderò a Mail. MnmlifotJ. — Ve<lrere, se alcuno

volesse iniraricarsi di stainipiirie. — Mi parrebbe b»'n

fatto — ma non ho, ora, neppur tanto da mandarvi

« dirvi: stam[>ate per conto mio.

Ap:ji:iun;j:o — dopo av«r ricevute le tue, e dopo

aver vtdnto certo articolo dell' i/f/reV/e — clie i)re<'o

M/ Maiidrot a rendermi il- servi/io die lio più so-

pra accennato. Certo, i {giornali parleranno <li (inest'af-

fare. Ora — p ddié non è, non è bene che taluno i)ossa

<;redere a stipidicazioni o (lémarcken da parte nostra.

Mando alcune pièveHj che tu solo puoi intendere, e

tradurre, occorrendo, in francese. — Non ho tempo

n far nulla. II<> passato tutta la giornata eh' io vo

leva «'onsecrare a te, etc, tra j>ente che i)ian<>e e

gente che u;la canzoni, loasts^ e che so io. Ilo la

testa e il cuore alVranti. — Sono le quattro dopo

mezzanotte; e non [kisso che scriverti (]iieste i)oche

linee. Ma lejf.uendo, vedrai. Potrai redij-ere un breve

^xpoxéy che dichiari il modo, ma senza insulti a Mon-
tebello che — da noi, jiersonalmente, non li merita.

— Poi, .Mandrot può (udinarlo a sua posta ed as-

sumerselo, (rii sarò ricon(»scente davvero. — A lui

intanto, a Madame, etc. scriverò, appena avrò un'ora,

di Francia. — Preg:o Madame ad accettare come
ricordo, per Mandrot, 1' oi)era di Lucas che mando,
e per Madami/<. Ma[<j:«leleine] gli altri libri.

Serbo i tuoi consigli sulla Tìthlioteva de' Pelle-

griiU, e te ne parlerò. Serbo il rinumente anche. —
Ti jiarlero i>ure del certificato, e di tutto.

N eliVi7>fMr, giovati di «;iò che ho narrato a Stolz[man].

— Kscludi col t'aito l'oltracotanza diplomatica che
«i manifesta mila lettera di MoJitebelh> in quell'ini-
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ziativa attribuitaci falsamente. — TTs'Oiii, occorrendo,

affermerà le cose sue. — Nota, che 1' itinerario non è

prescritto; che nelle trattative col Gerard, Monte-

bello disse eh' ei non saprebbe come avvertire, ad

eseguire le sue promesse di garanzia, nn numero in-

definito d'autorità — che per questo ci chiedeva

una strada. — All' itinerario i)ro])osto dal Dottore, (*)

io poi mutai, perché voglio passare per Troyes: e

fu accettato senza difficoltà.

Amami : io t'amo e ti stimo molto. — T'abbraccio.

[Strozzi].

DCCCLXIX.

ALT-A Madre, a Genova.

I

Troyes], 7 ojennaio 1837.

Carissima madre.

Siamo partiti, e giunti oramai a mezza la strada,

senza inciampi e inconvenienti di sorta alcuna. Siam

partiti il 2 la mattina: accompagnati fino a un certo

tratto di paese da tre carri, con bandiera, e i mem-

bri del Consiglio Comunale di Grange, che la sera

innanzi avean cenato con noi, e dateci mille testi-

monianze di benevolenza e di desiderii,etc. — A Nidau

abbiamo avuto un déjeuner da nn medico svizzero, (^)

etc. — Abbiamo traversata la Svizzera senza noie. —

(') Ved. la nota alla leti,. DCCCLVIII.

DCCCLXIX. — Pul.bl. in S. K. /., XX, pp. 411-112, di

un l'autografo della raccolta Natlian.

(•) Il dott. Schncider, accennato nella leti. DCCCX XXVII.

I
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Alla frontiera di Pontarlier, le dof^ane ci si son mo-

strate i>iu cortesi che non credevamo. Abbiam viag-

giato quasi scii/a interruzione tino a Troyes, di dove

vi scrivo, e dove abbiam trovato Angelo, che parte

con noi o<r<;i alle due e tre quarti per ('lialons. —
Credo in (j[uattro giorni potrò scrivervi da Londra. —
Ho appena avuto il tempo di vedere a Dijon la cat-

tedrale — e questa mattina la cattedrale gotica di Tro-

yes, bella assai, ina lasciata incompiuta. Credo cer-

chino tinirla o<;gigiorno, ma male, e mischiando il

moderno col gotico. — Chiese deserte, poche donne ec-

cettuate. — Nella cattedrale di Troyes, all'esterno,

hanno incastrate in un'ala non so (piante botteghe —
vero simbolo del i)eriodo attuale, in cui la bottega invade

ogni cosa, e tin la religione. — Se dovessi giudicare la

Francia dai pochi luoghi e dalle poclie tal>les d'Iióte

vedute, direi che tra la Francia del '37 e quella

del 1831, quando la vidi la prima volta, v' è tale

un contrasto che i)arrebbe inesplicabile, e che sa-

rebbe disperante, se questo non fosse un periodo di

dissoluzione che necessariamente deve andare sino

agli ultimi punti peraver line. Indifterenza, e ])eggio —
un silenzio — una freddezza — paiono i nostri ])aesi. —
Il t^impo è stato sul freddo, specialmente ne' i)rimi

giorni del viaggio, ma eravamo ben difesi — la neve

stesa tutt'all' intorno ci ha accompagnati fino a Tro-

yes: oggi ha i>iovuto, e la neve si dista. — Viaggiamo

con passaporti regidari dell'ambasciata francese, ed

a' nostri nomi. Vi dirò il come gli abbiamo avuti

nella niia])rimada Londra. — Se a Loiulra non volete

scrivere al mio nome, potete farh) To Mr. Angelo Lhi-

giio, London^ senza sotto coperta: non ve n' è biso-

gno. — Poi, C(mie v'ho detto, vi darò altri indirizzi. —
Quanto a' libri, se trovate occasioni privilegiate, va

Ma^ximi, Scritti, ecc., voi. \fl (Kjìiatoliirio, voi. V). IS
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bene. Se no, togliete le legature in cartina, se ve

ne sono; perché il dritto die pagano jier l'introdu-

zione si misura dal jieso ; e a me ciò che importa

e d' avere lo scritto, e non la coperta. — Vi scriverò

oggi brevissimamente, perché ho alcune altre lettere

da fare, prima di partire. — Stiam tutti bene di salute
;

e il viaggio sottosopra è stato men disagiato ch'io

non avrei creduto, pensando alla stagione. — Un ab-

braccio a tutti. Sisero avrete ricevuta la mia ultima

lettera datata dell'ultimo giorno dell'anno. — Amate
tutti il vostro

Giuseppe.

Se aveste mai lettere commendatizie utili da man-

dare, mandatele.— Se no, non siamo senza conoscenze;

^ non avete a temere che ci troviamo in un deserto.

Quando volete mandare qualche danaro, credo sa-

rebbe più ovvio, specialmente la prima volta, man-

dare una cambiale in lettere all' ordine mio. — Spero

che dopo poco tempo non avrò piti bisogno di darvi

noie che mi pesano più che non posso dire. — Ri-

cordatevi delle cose che v' ho dette sulle ricerche

da farsi, relazioni, etc. per i^roflttarne ad oggetto

d' invii ; e ricordatevi che se, mercé una di queste

occasioni, per esemi)io d'Ambascierie, Consolati e che

so io, potesse giungerci un giorno un bariletto di

vino nostrale, sarebbe per me un giorno di festa. —
Del resto, potreste, volendo, mandare a ogni modo

una dozzina di bottiglie di vino i^articolare, che ser-

virebbe di tempo in tempo. Il vino particolare paga

poco dritto
;
perché sanno bene che la compra del

vino stesso è troppo grave, perché ])ossa farsene

abuso. Il vino comune con cui si pasteggia è quello

•che paga soverchiamente. — Non mi dimenticate

I

I
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presso la madre delle cugine — e non dimenticate

di dar le mie nuove all' amica di Parma, come a

me di darmi le sue. — Addio.

DCCCLXX.

A Li iGi Amkdko Melegari, .a Losanna,

[Troyes, 7 gennaio 1837J.

Caro amico,

Una linea appena. — Siamo a Troyes — senza

intoppi — e andiamo avanti. — Viagoiamo in furia,

perché il viajjfjio ci noia' oltremodo
;
per finirlo presto,

quindi. — Stiam bene — fino a Troyes, la neve

<iì lia accompagnati: oggi incomincia a disfarsi, per-

che ha piovuto. — A Dijon non ho veduto che la

<"attedrale. — A Troyes, la cattedrale — bella, ma
incompiuta, e la rifanno, mescolando, a quanto m'

è

parso, nuovo e gotico eh' è un piacere. — In un' ala

«Iella chiesa, all'esterno, sono scavate non so quante

botteghe. — Vero simì)olo — le chiese vuote; po-

che donne che paiono statue in un sepolcro — ecco

la religione cristiana in Francia. — Se tu vedessi

<;he silenzio, che paura di spionaggio, come ne' no-

stri paesi, che indifferenza mortale! V è un contrasto

— mi pare tra la Francia del '.37 e quella del '.'U,

quando 1' ho veduta la prima volta, che parla vo-

lumi. — Addio Francia! — A Troyes, all'unica table

IJCCJCJI.XX. l'ubi)!., ili parte, da l). Mkia'aìmu, op. ci(.,

1>. 432. Ved. la nota alla lett. XXVIL A tergo dell'autografo,

•<li pugno di A. U8Ìglio. sta 1' iiidirÌ7,zo : « M.' Emery.»
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d'hóte ove abbiano parlato politica, hanno scherzato

su Mennier, (*) sul suo collo, etc! — L'indirizzo di cui

t'ho x>r<>inesso è: Fratelli lonna: librai — sotto co-

perta: Emilio Usiglio. — Ma badate che le lettere

partano veramente da Marsiglia. — Angelo vien con

noi e t'abbraccia — partiamo oggi alle due per Chà-

lons. — I due miei amici t'abbracciano anch'essi.

— Insisto per V exposé, di che t' ho parlato. — Da
Londra scriverò a Mad, Mandrot lungamente — e

le manderò una cosa, da stamparsi, potendo. — Dille

tante cose per me, e che da qui m'è impossibile scri-

verle — manca il tempo. — Da Londra ti riparlerò

seriamente della Bihlioihcqne des Pólerinfi. — Se mandi

il N'ouvelliste, non hai che a mandarlo al mio indi-

rizzo: « 60, Bos j\lagazine, London. » — Addio, in

fretta: scrivimi lungo e serrato — o al mio — o

all'indirizzo d'Angelo Usiglio — senza sotto coperta.

—

Avrai ricevuto posteriormente al pacco il biglietto-

di 50 franchi — Addio.

[Strozzi].

I

(*) Pietro Francesco Meunìer il 27 dicenibro 1836 aveva

attentato alla vita di Luigi Filippo, a cui aveva tirato contro

un colpo di pistola, mentre si recava in vettura alla Camera

dei Deputati. Dinante il processo apparve « une espèce de

buffon, plus fon que fanat.iqu<i. » G. Wkill, op. cit., p. 165.

Condannato a morte il 25 aprile 1837 dalla Corte dei Pari, la

pena fu il giorno appresso commutata da Luigi Filippo in.

quella della deportazione.
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DCCCLXXI.

Ai,i,A Madre, a Genova.

[Loiulrji]. IH <j<Minaio 1X8". I;i st'r;i.

( 'arissima madre,

l^'iualniente. — Da Londra: ma questa. non è lettera

kU descrizione, come io v'aveva promesso, perché

non ho veduto niente. Londra è un oceano, un pic-

<'olo mondo, una città immensa: — e piove — e v'è un
fan^o per le strade che spaventa — ed io non son

tanto signore da correre in fiacre, come usano: sic-

<5hé non iscrivo che le mie nuove per ora — piii tardi

il resto. — Siamo a Londra, giunti ieri. A Cahiis ci

siamo posti sul battello a vapore che conduce diritto

s. Londra su pel Tamigi. V è una via più corta : ed

è quella che conduce a Douvres, o Dover — e di là

per terra a Londra. Abbiamo preferita l'altra via,

<'he porta direttamente a Londra per acqua, perché

])iù economica — e perché ci risparmiava la noia d'un

secondo arnuu/eìnent di viaggio a Londra, etc. — Siam
partiti }ilU' ti<' ore doi)0 nu^zzanotte da Calais (*) — tre

DCCCLXXI. — Pnbbl. in .S. E. /., XX. pj). J13-410, di un

l'autografo della raccolta Nathaii. A tergo di esso, di pugno
di G. Hiifliiii, sta 1' indirizzo: « Alla Signora Maria Geronima
Kottaro, q.'" Agostino, a Genova, Italia. » La data si ricava pure

«lai timbro postale, che è quello di London, li jan. 1837 . »

(*) L' itinerario del viaggio dei tre esuli da Greucben a
Londra è minutamente narrata nelle seguenti note, stese da A.

KuHini, già pubbl. da C. Cagnacci, op. cit., pp. 144-145.

« PartiiiiMin dii Grange alla volta di Londra il 2 gennaio

1«H7 alle ore 1» di mattina, in una vettura a tre cavalli, nosco:
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quarti d'ora dopo, io era còlto, ben inteso, dal mal

di mare: svenni, senz' avvedermene, mentr' io era

sul cassero — quando rinvenni un po' in me, mi parca

d'essere a Genova — non intendeva nulla. Poi m'av-

vidi, e continuai a patire, vomitando. — Giovanni pati

anch' egli, dopo me — Angelo, prima anche di me, ma
senza svenimento. — Agostino non pati, o lievissima-

mente. Questo stato non durò peraltro che circa tre

ore, perché dopo questo spazio di tempo s' entrò

il Dottore [Gerard], preceduta la vettura da ima slitta cou

entro Eusebio e il Weibel di Grange, con stendardo rosso, se-

guitata da nu' altra slitta conducente il maire del villaggio,

Gerber (Janneur), il consigliere Vogt e il veterinario. Passando

per Langenau dicemmo un addio al ministro Stueli, a sua moglie

e alla piccola Glucia. Da un anno e mezzo che io ero tornato

in Isvizzera, non avevo mai veduto 1' Elisa, meno una volta

da una finestra di Grange, sendo noi nascosti in nna camera

nella estate del 1836. Combinazione voleva ora che dovessimo

appunto scendere in questo supremo giorno al suo albergo in

Nidau. Scendemmo infatti, ma non vidi lei, bensì il marito

Fritz e la suocera Fluhman. Pranzammo in casa del Dottor

Schneider, dove [era] anche Nubler, vicino a me Courvoisier cou

tutta la comitiva. Sapemmo poi che i Grengiani avevano con-

tinuato a ber vino e a portar brindisi fino a sera avanzata.

Arrivati a Nidau a mezzogiorno, ripartimmo per Neuchàtel col

Dottore a un'ora e mezza. Arrivammo la sera a St. -Blaise,

e smontammo un momento in casa madamigella Dardetto, brutta

e spiritosa. Poi ci avviammo a Neuchàtel, dove scendemmo

al Faucon, presso M."" e Mad. Baumann.

Andanmio a visitare la famiglia Silcher. La Sofia ci accolse

freddissimamente, la casa puzzava di merda, la madre era am-

malata. Il marito venne a cenare con noi al Falcone. A letto.

Alla mattina del 3, alle 6, montammo in una slitta scoperta, e

dove capivamo tre appena, anzi schiaccianti, che doveva condurci

a Pontarlier. Il Val di Moutiers-Travers era pieno di neve.

Faceva molto freddo, ma la libertà riacquistata e l' imponenza

di quel mar di ghiaccio facevano meno aspra la via. A un' ora

i doganieri francesi ci trattarono gentilissimamente anx Ver-.

:' 1
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dove doinina già la coireiite del Tainiji^i ; e quaudo

s'è sui tìuini, e iu vista della terra, non si soffre più.

Allora cominciai a godere del mare, del cielo, del-

l'aria libera e fresca, di tutto quello ch'io amo, e

a convincermi che s' io fossi, come tanti altri sono,

inaccessibile al mail di mare, i viaggi per mare, so-

pra un vapore, sarebbero la mia delizia. L'aria era

fredda, ma d'un freddo che mi piaceva. L'ingresso

del Tamigi, e la navigazione fino a Londra, impaga-

rières; alle 3 pomeridiano >;iuiigeiuino a Puutarlier. Alle 5 ri-

partivamo per Besauvon, in slitta, però scoperta, dove arri-

Tanimo alla 2 del mattino del 4 gennaio. Ci fecero scendere

a un catlettaccio, in compagnia di nn vecchio soldato, un

po' imbecille e scioccamente malcontento, e un giovinetto nullo.

Alle 5 del mattino ci invetturammo per Dijou, dove, dopo

pranzato a Ddle, si giungeva alla 7 della sera. Discendemmo

all' albergo Da Chapeau lloiige. Passammo tutta la giornata del

5 iu questa città, girondolando, ed entrandi» due volte al catte

del centro {l'iace iVarmes). Alle 7 di sera del medesimo giorno

partimmo per Troyes sul coupé, e vi giungemmo alle tì di sera

del giorno 6. Ivi abbracciammo llsiglio. Pranzammo in com-

pagnia di sciocchi, vili, che l'avevano coi nostri baili. Da.

Troyes partimmo alla volta di Chàlons-sur-Marue. dove si giunse

alle 11 di sera, seudo partiti alle 2 pomeridiane del 7 gennaio.

Al mattino dell' 8, alle ore 8, o' invetturammo per Keiuis, e

giungemmo alle 4 «Iella sera. Maguitìca cattedrale. Alle 5 mat-

tutine del 9 partimmo per St.-Queutin, dove trovammo un

miracolo, cioè un albergatore onesto e gentile. Alle 6 del 10

per Cambrai, dove arrivati verso mezzogiorno, da Cambra! a

Douai, dove arrivati verso le 3 ])omeridiane, da Douai a Lille,

dove arrivati alle 8 della sera. Ripartiti alle 8"o per Caiais.

Alle 6mattutinedell'll asciolvemmoa Dunkerqne, da Dunkerque

arrivammo a Caiais a mezzogiorno. C imbar(-ammo alia V(»lta

di Londra alle 3 del nmttino del 12 e su pel Tamigi giungemmo

per una maguitìca via a Londra allo 4 pomeridiane del med<--

simo giorno. Hcendemmo all'albergo della Sabbonnière, dove allog-

giammo tino al L5. La mattina del 16 venimmo ad abitare a

Goudge Street, n. 24 ».
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bili. iS'on ho mai veduta la vita, il moto, l'attività

commerciale in tanto sviluppo come in questa na-

vigazione. È uno spettacolo indescrivibile. I battelli

a vapore che s' incrociano in tutti i sensi, le navi

mercantili che vanno e vengono sono — anche in questa

morta stagione — influite. I dintorni, le braccia di

Londra si mostrano via via in un modo miracoloso.

L'arsenale, i cantieri da guerra, lo spedale di Green-

wich, edificio magnifico destinato a raccogliere i ve-

terani della marina, un enorme vascello consecrato

a' marinai feriti e mutilati, di tutte le nazioni, etc,

s'offrono allo sguardo, e danno una idea di Londra,

che soddisfa a un tratto cuore e iuimaginazione. —
Questa idea di consecrare un vascello all'alloggio

de' marinai vecchi, o malati, quasi conservando, fino

agli ultimi momenti, il loro elemento e l'abitazione

ch'essi più amano, è bella. — Gli Inglesi sono altieri

oltremodo di questa loro superiorità marittima: e

un Inglese mi veniva sul A^apore additando tutte

<][ueste cose con un senso d' orgoglio e di soddisfa-

zione, che mi ])area giusto. — Scendendo, la dogana

si mostra esatta, ma gentile. — Bensì, paese trafficante

per eccellenza, alla dogana stessa cercano vendervi,

a caro prezzo, guide e piani i)er la città. — Poi, andate

a casa, e nessuno vi noia più d' altre inchieste o

ricerche. — Quando giungemmo, io era stanco oltre-

modo — ma una notte bastò a rifarmi. Oggi, ho tra-

versata una parte di Londra per cercare un amico,

e per andare in traccia d'un alloggio, etc. — ma senza

guardare. C) Il cielo è piovoso, nebbioso; la città è,

(*) L'amico era certamente Giambattista Kuffinì, sul quale

ved. la nota alla lett. DX. « Arrivati a Londra — scriveva

A. KufMni alla madre il 21 gennaio 1837, — scendemmo a,\-

V hotel de la Sabbovniòre, dove occupammo due camere a due.

I
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piena di mi'atinosfera, che pare un fumo lefjg^iero.

—

Le piazze sono vastissime e da un' estremità non di-

scernete, per quest' atmosfera, 1' altra. I)api)ertutt()

fanali, e sono accesi alle quattro ore. — Una colonna

altissima mi i»area traverso la nebbia un j;ij»ante. —
La città tutta, colle sue case in mattoni di (iolore

affaniic^nto, e scuro, pare una cosa fantasmagorica;

ai più questo non piace — a me piace. Mi par d'es-

sere in una città che mi ricorda d' Ossian e de' suoi

)»oemì. — Le contrade — quelle almeno che ho vedute

— son vaste, eterne, regolari. — V^'è un gran correre e

ricorrere di legni, vetture, diligenze, omnibus, e che

so io. — I vetturini non seggono sul davanti, ma la-

teralmente al legno. — Le botteghe mi paiono bellis-

sime. — Vn solo inconveniente v'è: il caro prezzo di

tutto; gli alloggi specialmente sono carissimi; è un

vero spavento; chiedo otto sigari, che altrove co-

stano otto soldi — mi chiedono due scellini, cioè due

franchi e ])iu. — Io cercherò di lavorare scrivendo, e

letti. Si mangiò ull' itìtlianu, cioi; risotto, lasjigne, trippe ali»

milanese, ma si spese maledettamente. Corcammo e ricercammo

per lungo tempo camere separate, e sempre invano, a cagione del

prezzo e dell'affluenza dei forestieri. Fummo dunque costretti

venirci ad istallare nella casa dove al»ita Giovanni Battista [Kuf-

tini], e lasciammo, dopo tre giorni, il detto hotel. Abituati ai

nostri comodi in Svizzera, ci trovianx) qui un j)o' a disagio.

Di una sala ne abitiamo fatto una camera per Kmilia : a lato

di eiisa vi è una piccola camera dove dormo io, ma dove sto

poco durante il giorno, per difetto di camino. Francesco oc-

cupa una camera discreta, ma il suo letto e quello d'Emilia

lasciiino a desiderare.

Il piccolo Angelo dorme «-on (iiovanni Battista, ciò che è

ridicolo, atteso la loro statura Mangiamo due volte al giorno:

alle 11 «>re del mattino facciamo un déjeuner con latt«, caffè,

pane e biirro. A H ore di sera andiamo a pranzare or qua, or

la. duce (J. liattista. » ('. Caonacci, op. cit.. pp. 146-147.
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so che vi riescirò. Allora, quando s' è iucounnciatt>

una volta, i lavori essendo pagati in proporzione,

tutto andrà bene, e meglio che altrove, pel mate-

riale. Ma durante il tempo necessario per cominciare

in una città nuova, e col mio non volermi profon-

dere in visite, etc, le spese hanno ad essere grandi. —
Dio ce la mandi buona. — Ho trovato qui due amici,

de' migliori giovani eh' io mi conosca, il pittore del

ritratto che avete, ed un altro. (^) — Non ho veduto altri

oggi ; ma domani andrò a vedere un tale (-) per averne

informazioni, etc. — Del resto, i primi giorni son sem-

pre noiosi, e ho la testa per aria. — Scrivo a voi, e

scrivo alla famiglia svizzera — non ad altri. N^on posso

né lavorare, né altro. Noi potrò tinche sono buìV Ho-

tel. Appena avrò trovato un alloggio, ov'io i)0ssa si-

stemarmi nelle mie abitudini, comincerò. — Per quanto

io conosca passabilmente l'inglese, la non abitudine

fa si, eh' io non intenda gran fatto questa gente

che i)arla prestissimo, accorciando, mozzando le pa-

role, e ])ronunciando in un modo che non m' è fa-

miliare. In poco tempo, peraltro, spero mi familia-

rizzerò. — Domattina andrò alla posta, e chi sa ch'io

non vi trovi lettere vostre. — Lo desidero assai, per-

ché mi par d' essere lontano un universo da tutto

quello ch'io amo. — Spero che avrete ricevuto la let-

tera mia scritta quand'io partiva ed era in Francia. —
Prevedo che vedrò Londra, ma lentissimamente. — Ve

ne darò conto.— Ricordatevi le mie commissioni. — Vi

(*) Il primo era Scipione Pistrucci, snl quale ved. la uota

alla lett. CCCLXXXII; l'altro, Giambattista Ruffiui, accennato

nella nota precedente.

(2) Doveva certamente essere Pompeo Clara, il quale è

accennato in un « portafoglio » di A. Ruttìni. Ved. C. CaGnaccIj.

op. cit., p. 152 e la nota alla lett. CXXXVIII.
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servano sempre per ora gì' indirizzi che v' ho dati,

e quello col nome della strada, per qualunque cosa

volest^ì inviare al mio domicilio, benché non lo sia. —
Se avete lettere commendatizie per me, o pe' miei

amici, mandatele. — Se altro, sia come v' ho detto, al

mio ordine, e col mio vero nome. — Salntate per me
1' amica madre. — Kicordatevi tutti di me, e abbiatevi

un abbraccio dell' anima dal vostro

Giuseppe.

DCCCLXXII.

A Giuseppe Gigmoli, a Edimburgo.

[Londra], 19 gennaio ÌS'M.

Caro Giglioli,

Sono a Londra; da una settimana, e senza saper

di Londra pili in là della mia contrada, perché vo-

lendo veder Londra a uiio modo, e nou avendo da-

naro per dar le mancie, antepongo il non vederla.

Ti scrivo, fiduciosamente, perché Lamberti m'ha scritto

non ha molto di te, e che tu ti serbavi buono e ti

ricordavi di me. Son povero, povero, povero. Gli

ultimi sette mesi passati in Isvizzera, trafugandomi

d'asilo in asilo per isfuggire a' governi, alle amba-

DCCCLXXII. — Piibbl. in S. E. /., XII, pp. xli-xi.ii.

quindi in S. E. /., XX, 417-418, di hu l'autografo che si riscontra

per la presente edizione, e clie è posseduto dal prof. I. Gi-

glioli. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, stai' indirizzo:

« Mr. JoH. Giglioli, Edinburgh; » d'altro mano è aggiunto:

« 6, York Place. » La data si ricava anche dal timbro postale,

che «•>> quello di A. JA. 19. i837

.
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sciate e a tutti quanti i tormentatori degli esuli,

hanno finito d'esaurirmi quel poco che m'avanzava.

Sicché, ho bisogno di lavorare a riniettermij per po-

ter vivere indipendente e pensare ad altro. Hai tu

entratura coli' Edinburgh Reoiew f Vorrei rischiar-

mivi, s' è possibile. E vorrei cominciare, stando a

me, con un articolo che torrebbe le mosse dall' As-

sedio di Firenze, (^) che devi conoscere, per discorrere

lungamente delle condizioni e delle tendenze intel-

lettuali dell'Italia d'oggi e delle cagioni che sole

impediscono lo sviluppo de' germi esistenti, e de' vizi

ehe guastano le lettere, e delle speranze — con altro

soggetto, italiano, i)eraltro, se V Edinburgh lo ri-

chiedesse. — Credi accetterebbero ? Credi poter gio-

vare ? — Forse, altri scrive da qui per lo stesso intento :

ma ho pensato che tu potresti agevolare la via, dando

notizie di me e del mio modo di pensare e scrivere.

Spero potremo scriverci a lungo, e forse vederci.

Per owi t' abbraccio stretto. Credimi tuo

Giuseppe.

Ho con me i due Ruffini di Genova ed Usiglio.

24^ Goodge Street, Tottenham Court Eoad. (-)

(*) 111 nessuno dei periodici inglesi, e tanto meno iiell' E-

dinhurgh Review, in cui non collaborò mai, il Mazzini pubblicò

alcun articolo sul romanzo del Guerrazzi. Solamente negli Script

di un Italiano vivente (Lugano, tip, della Svizzera Italiana, 1847,

voi. II, pp. 145-169) inserì un Frammento di lettera suWAssedio

di Firenze e vi pose la data del 1840. Ved., per ora, S. E. /.,

II, pp. 372-396.

(*) « Ricordo con una stretta di cuore il suo primo indi-

rizzo — 24, Goodge Street, Tottenham Court Road, — allora

nno dei pili nioschini e oscuri quartieri di Londra. » .1. W.
Mario, Della vita di G. Mazzini, cit., p. 235.

I
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DCCCLXXIII.

AM.A Madre, a Genova.

[Londra], 21 jfoniiaio 1837.

Carissima madre,

Ricevo io finalmente una vostra lettera, antica, del

28 dicembre, che ha fatto il solito giro. Quando voi

la scrivevate, non credevate certo che noi fossinia

sulla via di Londra. Mi diude, che nou abbiam

lettere dirette a Londra ove siamo, i)er vedere che

tutto va in regola; a ogni uiodoj meglio questa che

nessuna. Spero i)oi ogni giorno ri<'everue. Potete in-

dirizzare, se mai non ve l'avessi detto ancora, ad

Angelo Usiglio, 24, Goodge Street, Tottenham Court

Road, London. Badate a informarvi delle j)recauzi<)ni

necessarie, per(;h«; arrivino, atlVancamento sino a non

so che frontiera, etc. — Badate anche a non far so-

praccoperte, se no, costano il doppio, il trijdo e peg-

gio.— Angelo mi rimette tutte le lettere; quindi torna

lo stesso. Ciò non toglie, ben inteso, che se il caso

vuole che l'amica, per esempio, mi scriva qualche linea

per vostro mezzo, non h» acchiudiate. Mi dorrebbe

troppo l'esserne privo. Ma parlo della regolare, abiruale

corrispondenza, e noto che la sopraccoperta essendo

inutile artatto, può risparmiarsi. Avete anche l'altro

DCCCLXXIII. — l'abbi,, in part.-, in S. /.'. l., XX, pp. 418-

420, di Hii l'autografo della ra«;colta NHtban. A tergo di esso,

di pugno di G. Riilfiiii, nta 1' indirizzi) : «A Madame Marie
verno C<»gorno, Gèiies, Itiilie. » La data si ricava pnre dal

timbro postale, cbw è quello di London, i^.'i Jan. 1837.
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indirizzo di Thomas Hick, allo stesso domicilio, ed

usatene, die se vedessimo nascere difficoltà, cercherò

in allora altro indirizzo di commercianti. — Siam

dunque a Londra, e bene in salute; ma io sono come

se non vi fossi, e non posso incominciare le osser-

vazioni promesse. Vo' veder Londra bene, e a mio

modo, o nulla. Ora, non posso ancora vederla, com'io

vorrei, per più ragioni, tra le quali è anche quella

di mancar d'abiti. I miei effetti essendo venuti per

altra via, e separati da me, non son giunti ancora.

— Poi, non ho ancora la mente disposta. — Vedrò

Londra nell' entrante. — * Sto finora quasi tutta la

giornata in casa, e non esco che per desinare alle

sei. La uìattina, facciamo colazione in casa, caffè,

latte, pane e burro. — Son qui molti Italiani, lette-

rati e non letterati. Ma io non ho ancora veduto al-

cuno, da uno in fuori, e ne vedrò il meno possibile.

È un ricambio di visite e ciarle perfettamente inu-

tili ; spende il tempo ed annoia. Io ho bisogno di

solitudine. Ed è bisogno vero, immedesimato oggi-

mai con me. Bensì, quando sarò un po' più in quiete,

vedrò qualche Inglese; ho già obbligo di vedere

una Signora che tornerà da campagna su' primi del

febbraio. (^) E già so bene come si procede in siffatte

faccende. D' uno in altro, si riannette con mezzo

mondo. Ma io lotterò finché potrò per tenermi ne' ter-

mini della moderazione. Se, comunque, avete, come

v' ho detto, mezzo di commendatizie, etc, mandatele

pure; ma siccome noi tre facciam uno, e siccome io

ho bisogno di occuparmi molto, e le conoscenze utili

all'uno son utili all'altro, cosi, potreste mandarne,

per esempio, una per uìe, una pei Ruffini, e via cosi.

(i) Mrs. Fletcher, acceimata iielln nota alla

DCCCLXXVII.

I
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<3iò mi sarebbe assai più caro, e per ogni lato. Ciò

sempre nel caso che possiate averne. Essi un po' meno

occupati (li me possono giovarsene immediatamente,

poi, come amico loro, io andrei, ma con minor oh

bligo di frequenza. Quanto all'utile, ripeto, è lo stesso

esattanu^nte, e le commendatizie per essi sono come

fossero conimendatizie per me. Vedete un po', se po-

tete soddisfarmi in questa cosa come nell'altre. — Ab-

biamo scritto già una volta da Londra per norma

vostra. Vedo dell' amica lontana: scrivetele, vi prego,

o l' indirizzo Hick, o quel d' Angelo, o tutti due.

Ditele, che una lettera sua, foss' anche 1' ultima, mi

sarebbe d' un conforto eh' ella non può forse imma-

ginarsi a quest' ora — e ditele, che né silenzio, né al-

tro ha diminuito, né diminuirà mai, finché ho vita,

r affetto cir io, liberamente, e spronato prepotente-

mente dal core, le ho votato e le attengo. — Aiìezioni

nuove né so, né posso, né voglio averne. Mi bastano

le antiche, e fossi cosi certo d' averle sempre, com' io

le manterrò, corrisposto t) no. — La mia vita non è

certo, in questa partita, quale io avrei potuto e do-

vuto averla. Ma mi vi son rassegnato; ed evito ed

eviterò anzi le occasioni di nuovi affetti, non per

parte mia, eh' io non posso più darne ; ma per l' al-

trui. Tutto il mio amore s' è versato su' pochi esseri

che sapete: i)erò, ogni volta ch'io suscito un affetto

che passa certi termini, tremo e patisco, perché sono

infelicità, eh' io, non volendo, pongo nella vita altrui.

A questo proposito, non vo' tticervi, madre mia, d'una

cosa, che non ho detta ad altri, ma che mi i)iace

<li dire a voi ; ed è che giunto appena a Londra, ri-

cevo una lettera d'una ragazza(*) — dalla Svizzera che

(>) MiuldaU'iia MaiHliot. N'.-d. la leti. DCCCXCI.
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mi scrive, col linf>uaggio del core, coni' essa da tre

anni è innamorata di me
; come non ha inai potuto

stornarsi da questo affetto : com' essa. Anch' io era

in Isvizzera, ha taciuto ; ma ora non \n\ò più e sente,

comunque non sperando cosa alcuna — poi che gli han

detto eh' io amava altri — sente il bisogno di dirmelo,

e il bisogno d' aver una volta sola le mie nuove da

Londra, temendo essa d' un tradimento a mio danno

in Francia. Mi narra cose vere, ma alle quali io non

aveva badato mai ; m' incontrò con un altro in una

città di Svizzera tre anni sono; mi ricorda com' io,

occu])ato d' altro, cacciai maccliinalinente gli occhi

su di lei: da quel momento, ella rimase. Dio sa come

e perché, còlta d' amore. Partì, ma col i)ensiero fitto

in mente. Tempo dopo, perdi' essa non sapeva né

chi io mi fossi, né altro, il caso volle che nella casa

paterna venisse un mio ritratto litografato, empia-

mente fatto ; ma essa lo riconobbe ; chiese chi fosse,

e le dissero. D' allora riarse la jìassione ; essa è bella

assai ; ma sentendo, ella dice, come la bellezza sola

non potea bastare a soddisfarmi, cercò educarsi l' in-

telletto, coli' idea di piacermi un giorno: studiò mu-

sica, lesse, vide sempre qttanto io scriveva. Intanto

io venni jjer diverse cagioni in contatto con parenti

suoi, ma senza vedeila. Sentiva, bensì sovente a par-

lare di lei, ed ella di me, ma io i)ensava a questo

come al trono delle Indie. Tre anni dopo fui costretto

da una combinazione a visitare un' unica volta la

madre sua, la sera — e la trovai con essa, e l' intera

famiglia. (^) — M'avvidi eh' essa mi guardava confusa, e

con emozione; ma io non sa[)endo, né potendo mai

più indovinare, stimai mi guardasse per mera cu-

I

1) Veti, la ìett. DLXXX.V1.
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riosità; o^ oltre al salutarla, non feci altro. — Né la

rividi mai più. 11 c-ontatto, per altro, eolla farnij^lia

fé' si eh' io, dal mio ritiro, mandassi di tempo in

tempo, non a lei, ma per lei, qualche libro itsiliano^

percb' ella avea imparato anche l' italiano. — Di lei

non ebbi mai cenno, né indizio, nulla. — Sentiva da sua

madre, cliiedendole in genere nuove della famiglia^

com' ella s' indeboliva in salute, e volevano condurla

a mutar aria — Ma chi indovinava il perché fEssa^

mi dice nella sua lettera, era rimasta delusa — quella

sera, per lei decisiva, io era stato gentile con tutti^

iuditìferente attatto con essa. — Verso lo stesso teujpo,

le narrarono dell' amica che conoscete, etc. etc. — È
giovine, bella ; ha «lieiotto anni, d' ecc-ellente fami-

glia. — Le ho scritto lungamente, disperandola, ma
dolcemente, dicendole il com'essa sarebbe stata infe-

lice con me, suggerendole i modi di combattere que-

st' aftetto, cercando esaltarla ad altre idee, insomma

con quel tanto che un' alta simpatia per lei, e il do-

lore d'averla forse resa infelice, liii suggerivano. Ma
che servono le lettere? Spero, s'ella vive, dal tempo. —
E col tempo, e colla certezza del non riescire a cosa

alcuna, ho mutato già una volta, poi eh' io son fuori,

natura, all'affetto d'un' altra fanciulla, che ora m'è^

amica ed estimatrice, e non più. Per quella di che

v' ho parlato finora, nii fa inaura il carattere esalta-

bile, e vivissimo, e api)assi()nato. — Intanto, vedete

come il male nasce anche senza volerlo. Sittatte cose

in' accorano — ed' ora innanzi ho fermo di esser bru-

sco e cosi severo con tutte le donne, eh' io potessi

vedere, da far loro concepire, anziché affetto, avver-

sione per me. — Ho empiutala i)agina;e non mi ri-

mane che a pregarvi di risalutare caramente l' amica

madre — di dire a Filippo, che gli son grato delle

Mazzimi, Scritti, ncf
,
voi. Xrr (Epistolario, voi. V). 19
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poche linee — che io scriverò tra poco all' indirizzo

suo — che gli raccomando intanto a non porre iu

obblio le inchieste eh' io gli feci sul Foscolo, e sin-

golarmente quella concernente V indirizzo da lui steso

per la guardia nazionale milanese. — A voi racco-

mando que' libri; e mi gioveranno per lavori che

mi saranno utili in tutti i sensi : ho piacere del Sarpi. —
Credo troverò da occuparmi. Ho già una commis-

sione per una pubblicazione letteraria; lavoro penoso

assai, perché più di fatti che d' idee, e poco frutti-

fero; ma che dà entratura, come suol dirsi. — In-

tanto^ casa, vitto, sigari, ogni cosa è d' un caro che

spaventa — dal pane in fuori, eh' è eccellente, e non

caro: la vita, per le spese, è un orrore,- e singolar-

mente pe' primi tempi. — Facciamo quanta economia

€i è possibile. — Siam certi d'utilizzarci, ma è ne-

cessario un po' di tempo. — Un abbraccio di core

a tutti. — Vi parlerò nella prossima mia dell' at-

mosfera, della nebbia, degli usi strani, e di mille

<ìose. Amatemi intanto tutti, e credete all' affetto dei

vostro
Giuseppe.

DCOOLXXIV.

A Enrico Mayer, a Livorno.

[Loiulra], 23 gennaio 1837.

Ti scrivo da Londra: il secondo esilio per me;

come doloroso, nessuno lo sa o lo saprà mai, perché

DCCCLXXIV. — Piiltbl.. (lappriuia frammentaria in A. Li-

NAKEH, La vita e i tempi di E. Maytr, ecc., cit., voi. I, pp. 305-306,

« di là in S. E. I., XX, pp. 421-422, quindi, integralmente,

in A. LlNAKEU, Lettere. ee<'.. eit., pp. 5-8.



[1837] KPiSTOi.AHio. 291

nessuno saprA mai come fosse per me la vista di

quelle Alpi, cb' io jrnardava opii sera; ma ho dovuto

lasciarle, non per me, ma i>er altri — la nostra era

da sette mesi una vita da non sopportarsi ; ed io

posso conìpiacermi die la mia si lojjori, non l'altrui.

Sarò costretto, per vivere, a lavorare per Ingjlesi ed

in inoflese ; pur vorrei sjjendere un po' più utilmente

pel mio paese quel tempo che m' avanzerà. Ed ap-

pena jriunto, chiesi dei manoscritti riguardanti Fo-

scolo: mi <lissero averteli inviati.

Dimmi dunque se, dalla tua dell' ottobre in poi,

s' è concluso fra voi, e se, occultandomi della vita di

Foscolo, potrò averli, con quante altre lettere o me-

morie ti verrà fatto di raccapezzare. Non farò ricer-

che qui, tra gl'Inglesij se non quando avrò un cenno

da te.

8e voi potrete e vorrete aiutarmi, aiuterete me,

non librai né altri: mi aiuterete a compiere, giacché

non pare che altri vi pensi, un' opera patria. E la

<;ompirò da me, indipendente, isolato. Credi tu eh' io

potrei mai commettere la memoria di Foscolo all'a-

nima traflìcatrice e ai calcoli d' un libraio! Col Rug-

ffia non ho che il patto di simiministrargli tradotti

alcuni articoli stampati in inglese da Foscolo, che

altri avrebbe tradotto, mutilando forse, manomet
tendo ad o^ni modo.

Qualunque sia il tenore «Icllii vostra risposta,

parmi che, avendo io una metà del libro su Par«;a,

< intendendo tradurlo, non dovreste dissentire dal

mandarmi l'altra, che mi<licono era frale carte inviate.

Prandi (') t'ha richiesto, mi dice, alcune notizie

intorno alla Toscana e agli scrittori ignoti o mal

(• Fortunato Pnnnli, «li Cnuicrama « sottot«'ncnte in asjM't-

iativa nc'U' «'Hercito piemoifteso ed impiegato nelle regie Poste, »
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mal noti a noi esuli, che ti parrebbero degni d' es-

sere nominati in un buon quadro dello stato attuale

intellettuale d' Italia, richiestoci da un giornale in-.

glese. L' incarico di scriverlo è ora affidato a me. (')>

Amami e credimi tuo

Giuseppe.

Scrivi a mio nome o a quello di Usiglio, 24, Goodge
Street, Tottenham Court Road.

Dovendo io industriarmi a scrivere pei giornali

e volendo trattare argomenti italiani, né potendo,

per le strettezze in cui sono, tenermi al corrente

delle cose vostre, ti sarò singolarmente grato ogni

qualvolta vorrai mandarmi, ma prontamente e senza»

tuo aggravio, qualunque libro esca fuori in Toscana

che ti paresse degno di somministrare tèma ad un

articolo.

prese parte ili moti del 1821, e fu nominato tenente della colonna

mobile costituzionale, col qnale grado fu pi'esente al fatto di:

San Salvarlo. Esulò in Inghilterra, mentre con sentenza del

28 settembre di quell' anno sentivasi condannato a morte iu'

efìigie. Fu tra coloro « che rappresentarono degnamente in.

Londra 1' emigrazione italiana » (C. Beolchi, op. cit., p. 201),

e fu in relazione d'amicizia col Foscolo, il quale gì' indirizzo-

molte lettere, pubbl. nell' edizione del Perosino (Torino, Vacca-

rino, 1873). Aiutò pure E. Mayer nel ricupero delle carte fosco-

liane (A. LiNAKEK, La vita e i tempi, ecc., cit., voi. II, p. 60 e-

segg.) ed ebbe affidate dallo stesso « 1« carte riguardanti le cospi-

razioni in Romagna, che sono andate disgraziatamente perdute »

(A. LiNAKER, Lettere, ecc., cit., p. 6). Il Prandi fu dapprima com-

preso nell' indulto parziale del 18 luglio 1839, dipoi in quella

generale del 184 2. Ved. A. Manno, Informazioni, ecc., oit.,-

pp. 185-186. Dopo che tornò in Italia, fu eletto deputato al

pi-imo Parlamento Subalpino (1848). Mori nel 1868.

(*) L' iirt. intitolato Italian Literatiire nitice 1830, che fu.

infatti pubbl. nella London and Westmiiister Beview di quell'aniuv

Yed. l'ediz. naz.. Vili, pp. 283-343.

I
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Hai tu conoscenza d' uomini dotti in Napoli «>

altrove clie possano dirti se fu mai appurata la data

])reeisa della nascita di Giordano Fìruno?

Vivo tra la biblioteca e la stanza. Usa dunque

ili me. ti preoo, liberamente, per co^e giovevoli a

te o agii studi italiani, in <'he io valessi a servirti.

Addio.

DCCCLXXV.

A Exuico Maykr. a Livorno.

[Loiulni]. 2(> «jcuuiuo 1837.

T' ho scritto son pochi {iiorni ])el Foscolo — ojigi

per altro — potrai forse rispondermi alle due richie-

ste nello stesso tempo. Ciò di che ti scrivo vorrebbe

lunghe ])arole e spiegazioni, ma con te posso strin-

gerlo in poche.

Rileggi l'articolo d'introduzione nW Italiaìio, oggi,

<;ome tutto ciò che gl'italiani tentano, spento. — Le

<'onsegueuze di quell'articolo inchiudono che, ammor-

zato senza grande effetto il concitamento romantico,

vero protestantismo letterario, s'erra per tutto, ed

in Italia anche più che altrove, nel vuoto; s'aspetta

una scuola fondata per tendenze positive, s'aspetta

una critica educatrice che ])artorÌ8ca tra noi effetti

pari ai partoriti nella Germania dalla critica filoso-

fica, madie «Iella loro letteratura. Noi, vera critica

UCCCLXXV. — Piibbl., quasi tutta, in A. Linaker, La vita

e i tempi di E. Mayer, ecc., cit., voi. I, pp. 306-308, o di là in

>'. M. I., XX, ]»p. 422-424, quindi, completa, in A. Linakk»,
J.iitcre, ecc., cit., pj). 8- 10.
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educatrice per le lettere non abbiamo. Il primo la-

voro da farsi è un rendiconto, un bilancio delle con-

dizioni attuali: sapere a che punto s'è dentro e

fuori: fuori specialmente, perché se oggi la letteratura

debb' esser nazionale nelP intento e nella forma, certo

dev' esser europea nella sostanza e nei principii

generatori. Perché V Italia possa sperare quando che

sia un' iniziativa di nuova letteratura, ha da conoscere

l' Europa letteraria. A conoscerla non bastano alcune

traduzioni o notizie di fatto isolate, sconnesse. È
necessario entrar più addentro nello studio dei capo-

lavori stranieri che non s' è fatto finora : ridurli a

tendenze ; estrarne P idea ; anatomizzarla, studiando ;

non imitarla servilmente o rifiutarla in tutto e per

tutto, come oggi s' usa. Bisogna, insomma, fondare una

critica italiana sulla letteratura straniera.

In quest' idea e sull'altra che troverai, credo, unite,

s' è concepita una collezione di cose straniere, e sus-

sidiariamente, anche nostre, tradotte, quanto si può

per noi, fedelmente e con istudio di stile; ma corre-

date ad una ad una di tali lavori critico-filosofici

intorno agli scrittori e all'opera loro e alle tendenze

eh' essi rappresentano, che, per l' unità dell' idea e F in-

catenamento delle formole letterarie e la copia delle no-

tizie di fatto, vengano a costituire un' opera — una

specie di corso di letteratura teorico-pratico, in cui

l'insegnamento s'avvicendi cogli esempi. E soche

l'opera potrebbe riescire d'onore e d'importanza agli

studi italiani. Abbiamo già materiale in pronto, e aiuti

stranieri, e avremmo, lo spero, via via, anche aiuti

italiani dall'interno.

Ma ora io, che mangio in Londra con uno scellino

al giorno, ho tanto che basti a pubblicare per mio

conto il primo volume, già beli' e fatto, né vorrei
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mendicare ngM esuli, poveri tutti o svo.sfliati, il de-

naro necessario alla stampa di questo i>rinio, jiiaeclió

per {^fli altri s'aspetterebbe ineoraog;ianienti dai com-

pratori. E ho pensato che, forse, in Toscana, trove-

resti, «ria promotori delle lettere, qualcuno che ad-

«lentrandosi nell'idea, potrebbe aiutare, per amor
flefjfli esuli e delle lettere, l'esecuzione del concetto,

anticipando le spese d' un primo volume di stampa in

Parij^i, colle condizioni che gli parrebbero convenienti.

E te ne scrivo.

L' edizione s' imprenderebbe con cura, gentilmente,

con bei caratteri e bella carta, ma con un prezzo

interiore d'assai a quei che si usano a Parigi; per

l' Italia insomma. E i lavori originali contenuti in

ogni volume sarebbero scritti in modo da evitare

a un tempo la imssibilità della ristampa diretta a non

impedire la libera circolazione. Oltre cose di Werner,

Goethe, Ochsenschlager.... Mulner, Byron, etc, etc,

si darebbe qTialche cosa di letteratura orientale,

un'edizione intera di Schiller, il cui Wallensteìn

non è tradotto finora. (')

Vedi se puoi indurre qualcuno a i)romuovere una
soscrjzione di più azionisti, e scrivimene.

Ama il tuo

Giuseppe.

(-,) (JuiiH- > I- |iHi \oiir ai'i-i'itiiitin, i|iicst;i (•<)lk«zi<»nt' pari-

gina di drnniini 8tranieri tra<l<>tti non «l»!)*' pili eftetto. .Sul-

l'edizione (li HriixelleH del Ventiquattro Febbraio df] Wt-rner,

volumetto che rimase corno titolo di sajjjjio della collezione,

ved., pei- ora, 1" ediz. naz., VIU. pj». XXXV-XXXVII.
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DCCCLXXYI.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 28 gennaio 1837,

Carissima madre,

Abbiamo finalmente ricevuto la vostra, dopo

16 giorni di silenzio. Or va bene. — Avanti tntto,

badate una cosa. Una lettera d' un foglio intero costa

lo stesso che mia d'un mezzo: quando il foglio è

connesso, non diviso in due. — Siccbé, avete a sce-

gliere tra o V aspettar che l' amica madre vi mandi

un foglio scritto per conto suo sulla prima metà, e

voi potreste scrivere sull'altra — o lo scrivere su

«due mezzi fogli separati, come prima — o lo scrivere

separate due lettere. — Se in tre riceveremo due

lettere, non sarà male. — Yi sarebbe forse il van-

taggio delF alternare, in modo che noi avremmo più

spesso le nuove vostre. E credo che questo sarebbe

il miglior partito. Del resto, fate come volete, purché

scriviate. — Vi ringrazio delle commendatizie ;
man-

datele; ma, se credete a me, mandatele o tutte due

pe' miei amici, o l' una per essi, e F altra per V An-

gelo, eh' è in Londra senza conoscere un'anima, dacché

non conosce ancora l'inglese. A me, quando i miei

m

DCCCLXXVI. — Pubbl., in parte, in ò\ E.I., XX, pp. 426-

429, di 811 r autografo della raccolta Nathau. A tergo di esso, di

pugno di G. Ruffìui, sta l' indirizzo : « Alla Signora Maria Ge-

ronima Bottaro, q."" Agostino, a Genova, Italia. » La data

jsi ricava pure dal timbro postale, che è quello di London,

J28 Jan. 1837 .
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camici siano in contatto, non manca più modo di pio

sontariui (!on essi ; msi rimano:*» libero di farlo un

po' più tardi. Ad essi potranno giovare forse più

direttamente, a me no. Io vorrei conoscere ben poca

gente, la strettamente necessaria a ciò che penso di

fare. F, ciò ch'io penso di fare, riducendosi per ora

allo scrivere, preferisco che quelle pociie conoscenze

siano inglesi. Poi, come v'ho detto, l'aver essi o

l'aver io è lo stesso: perché ci gioviamo l' un l'altro. —
Ora ad altro. Parlo al ]»adre ed a voi, perché mi

parrebbe strano far una lettera a parte, mentr'io

v'abbraccio tutti due nello stesso amore, e intendo

scrivere sem|>re ad entrambi. Direte che ogni muta-

mento di domicilio trascina con sé la grandine, 1' ur-

racano; ma convenite anche di due cose: una, che

questo è mutamento radicale, perché non muta sola-

mente i luoghi, ma il genere di vita e le circostanze

esteriori, e le speranze: 1' altra, eh' è l'ultimo, perché

più in là non si va ; e. a meno di supporre il mondo
inten» sossopra, col genere di vita ch'io intendo fare,

e coli' assoluto starmi fuori di quanto concerne politi-

camente il paese, non è possibile ch'io sia cacciato un

giorno anche da qui.— Stringetevi dunque un po' nelle

spalle, e sorridete, guardandovi l'uno coli' altra; ma
Jion trovate sorprendente, se in questa rivoluzione

di vita io ricorro anche una volta con fiducia a voi,

che siete oggimai forse i miei soli amici e i soli ai

quali io voglia e i>ossa rivolgermi senza rossore. — La

somma eh' io vado a chiedervi — fortunatamente minore

di quella eh' io v' ho chiesta altra volta, (*) e che al

solito di tutte le vaste imprese porterà i suoi frutti,

ma non ancora — non è del resto essenziale, perch' io

(1) V«<1. la lett. DCCXXXII.
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posso anche farne senza, e seguire a vivere come vi\ o.

La mia domanda è più frutto di calcolo che di bi-

sogno. In Londra, se il padre, come credo, ricorda

d'averne letto e veduto, quando s'ha voglia e un

certo ingegno si va innanzi: ma certi preliminari

sono indispensabili che altrove noi sono: in Lon-

dra non potete far visite senza riceverne: non jio-

tete riceverne in una stanza da letto ; avete bisogno

d' una specie di salon : avete bisogno, non certo di

lusso, dal quale abborro; ma di certa politezza, di

certa apparenza agiata che in questo paese, aristo-

cratico ancora ne' modi, formalista, tradizionale, tien

luogo di raccomandazione. Qui, più che altrove, chi

è creduto meschino^ lo diventa: chi lo è forse, ma
non è tenuto per tale, diventa persona agiata. Ora

a noi conviene uniformarci : e uniformandoci, ma con

alloggi in alberghi, o camere di mese in mese, si>en-

dere immensamente più che non vorremmo. Il modo

di economizzare in questa città consiste nel far tutto

in casa e stabilmente; abbiam calcolato spesa di

pranzo, e colazione ; calcolato le mancie che qui son

d'obbligo, anche per chi vi tira su il cappello ca-

duto, e la spesa invece d' una servente cuciniera r

abbiam calcolato, cogli amici e con Angelo, minuta-

mente ogni cosa pel bilancio d' un anno, e abbiam

dovuto convincerci che l' unico modo d' armonizzare

una certa atmosfera di signoria coli' economia, è quella

di far ménage da noi. Esistono qui, ne' dintorni della

città, o per meglio dir nell'interno, ma fuori del centro,

i cosi detti cottages, specie di casette pulite, isolate

1' una dall' altra, con un giardinetto sul davanti, che

si locano ad anno : e (consistono appunto in quattro

o cinque camerette e un salon: abitazione consueta di

quanti forastieri non ricchi abitano Londra un anno.

I
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almeno (la spesa ti' una camera in Londra è per lo

meno due lire, ossia 40 e più franchi al mese). Il

cottage cof>tii incomparabilmente meno: bisofjna però

ammobijiliarlo, ma. tranne il salon, v'è bisogno di

due sedie, un tavoliere, ed un letto per camera. Somma
latta, s'economizza il 4() per cento l'anno. I vantaggi

morali son ben altramente importanti: quando siete

in un cottage è ritenuto che siete in campagna: ve-

dete chi volete: vi trovate in città quando volete: fre-

quentate quindi la sola società che credete buona; ma
non siete travolto da (j nella liliera di conoscenze, d' in-

viti, di visite, che, appena s' entra nel mondo, s' im-

possessano di voi, vi rubano tempo, pace, e denaro,

perché v* obbligano a un continuo spendere d'abiti, di

mancie, di partite di piacere, corse, etc. — Or noi ci

Siam decisi al cottage. Ma il cottage economizza ogni

anno, ma spendo a principio per pigione d'un anno,

l>er mobili, domestica, e per tutte quelle cose che voi

sapete meglio di me. Abbiam dnntiue, esausti come
siamo dalle spese triplicate che il trafugarci continuo

per sette mesi ci ha cagionato in Isvizzera, desiderio

di farlo, ma a un tempo impossibilità — io ahneno.

Ognun di noi, calcolando a seconda della sua attuale

iinanza, e de' suoi bisogni, ha scritto chiedendo, per

l'esecuzione di (juesto piano, rinforzo a casa — ed io

pure scrivo. Pur troppo mi converrà, per poter la-

vorare con frutto nella stampa, vestirmi da capo a

fondo, perché in Isvizzera io vissi sempre fuori del

mondo — e qui mi converrà fare alcune visite, e cono-

scenze con persone collocate in certa sfera. Pur troppo

mi (!onverrà fare altre spese individuali per una volta.

Ma è appunto per trovarmi da principio in condi-

zione da i)Oter poi ritirarmi in una mezza solitudine,

dov'io possa hivorare con pace, e senza diventar
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pazzo tra gli uomini, die amo, ma da lontano ; bensì,

s' io mi vi ritirassi ora e senza poter avere un contatto

raro, ma jieriodico, non farei nulla. Necessità quindi

di spese a principio, e del cottage, etc. — Ho calcolato

che a ine un aiuto — vorrei dire imprestito della casa,

ma ridereste ed io stesso ne riderei, perché mi par-

rebbe ci trattassimo come stranieri — d'una somma dai

due ai tremila franchi, darebbe tanto da essere ono-

revolmente stabilito in faccia alla società, e tranquillo

nel mio lavoro. — Potete ! sia con Dio
; e conchiude-

rete, lo spero, la serie de' sacriflcii a' quali siete

andati incontro per me! Le circostanze della casa

non lo permettono? Ditelo francamente, ed io vivrò

come vivo, e m' ingegnerò alla meglio, finché mi riesca

di lavorare utilmente. — Ho riempiuta la lettera. Ne-

vica. E voglio escir di casa, perché la neve mi piace.

Del resto, finora la mia vita è la stessa : non ho

ancora veduto le bellezze della città: né 1^ vedrò

per alcuni giorni ancora. — Un abbraccio di core a voi

due, un altro a Cichina e ad Antonietta — un terzo

all'Andrea. Non mi dimenticate coli' amica; e ditemi

iinche com'essa è contenta della sua gita, per ciò che

riguarda i suoi interessi, ossia della casa. — Vorrei

saper da Filippo, se è vero ch'esca o sì prepari in

Torino un gran giornale letterario diretto da Mareuco

di Ceva. (^) Dove escisse, ne riceverei pur volentieri

almeno il primo nuraerOj sotto banda. — Amatemi.

Vostro aff."'"

Giuseppe.

(*) Era il Subalpino, il quale aveva già iniziata la piibbli-

oazioiie dall' aprile 1836. Furono in esso iuseriti due articoli

del Mazzini. Per il primo, ved. 1' ediz. naz., I. jip. xix e 3-23.

g37T»|
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È uscito il se<*on(l<) volume degli Annali di Ge-

nova* C) rarlatcnii <li (ine' libri.

DCCCLXXVII.

A GirsKlTE (jIGLIOLI, :i Edimburgo.

[Londra], 28 gennaio 1837.

Caro Gij'lioli,

Ho la tua de' 22. Non ti scrivo in o^i;i ciie poche

linee; più tardi parleremo e a lungo delle cose nostre

e del nostro paese, per dolerci, non foss' altro, assieme.

Ora non posso. — Sono a Londra da molti giorni

e non sono escito «li casa se non per andare a pranzo.

Se tu sapessi come ho soffèrto nel dover lasciar

l'Alpi! e con che presentimenti mi sono allontanato!

FJ su tu sapessi che mutamenti son fatti nella mia

vita, e «juante delusioni ho patito, e (piante forti

credenze mi son veduto crollare d'intorno, ne' miei

più cari : ed io solo, eretto tra le rovine, serbando

intatta la fede mia, ma non avendo con chi confon-

«lerhv, ma con una devastazione nel!' anima che m' ha

condotto a disperare freddamente, rassegnatamente

\'-i l.ii Sliiitu tUllu litpubblivu </(' (itnova tlel Varese, della

«(Itale il primo voi. era comparso due anni prima. Ved. la

noia alla lett. Dl.IX.

DCCCLXXVII, - Fui. 1.1. . in «imm |.ì.ii.-. n. -s. A. /., Xli,

l»p. xur-XMV, «piindi in .S'. E. /., XX, pp. 424-425, di su 1' au-

lo^rafo cileni conserva nell' archivio Safll, a San Varano (Forlì),

<• che si riscontra j.er la presento edizione. A tergo di esso,

di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo: « To Joseph Giglioli,.

• ;. York rinrc, Kdinhnrgh. »
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della vita, del mio futuro, dell' Italia de' miei giorni,

degli uomini attuali, e di tutte cose, fuorché di Dio

e deirUmauità!

Ti ringrazio delle tue profferte collo stesso amore

che tu hai posto in farle. Vorrei poterle accettare.

Vorrei potermi recare in Edimburgo subito subito,

perché potrei forse condurvi più facilmente la vita

<'h'io desidero. Ma né tutti possiamo, né solo io lo
,|

posso. Abbiamo vissuto assieme sette mesi di per-

secuzioni e di prigionia volontaria: non jìossiamo

separarci ora. Vedremo più tardi. Aspettiamo anche

varie cose e qualche danaro da casa. Scriverò e man-

derò tra pochi giorni l'articolo. Napier (^) vedrà se

può correre. Quanto alle dottrine, se dottrine sono,

de' tvhigs, ciò eh' io scriverò non scontenterà certo,

perché ^\\\V Edinburgh non intendo addentrarmi in

questioni politiche, né" toccar menomamente le cose

Inglesi. Quanto a' modi e allo stile, giudicherà. Sento

anch'io che tra le mie tendenze e il mio scrivere

piuttosto concitato e poetico, come dicono, e le abi-

tudini inglesi vi son dissonanze ; ma tenterò avvi-

cinarmi. Se ti riesce indifferente, e se vuoi farmi

piacere, manda le due commendatizie di che mi parli,

ma pei due fratelli Rufifìni : per ora non vorrei strin-

germi con Panizzi
;
(~) più tardi, frequentando la Biblio-

teca, farò conoscenza. Col Quacchero avrò modo per

mezzo d' una signora Fletcher, (^) amica sua, eh' io devo

vedere sui primi del febbraio. Intanto vorrei che

anche i Eufiftni avessero entratura con lui ; io, come

(i) Macvey Napier. (1776-1847) era nel 1829 succeduto al

Jeifrey nella direzione dell' Edinburgh Review.

(^) Antonio Pauizzi era allora vice bibliotecario del Brìtimli

Museum.

C) Ved. la lett. DCCCXCVI.
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ti ilioo. l'avrò. A te dove esser lo stesso, dacché sai

che i Kutìini ed io formiaino da quindici anni una

specie di trinità d'amicizia. Essi e TJsigflio t'abbrac-

ciano.

.Vnianii: inviando l'articolo ti scriverò lungamente.

Qualunque tua lettera intanto mi riuscirà, (pianto

più lunga, tanto più grata. — Addio.

Giuseppe.

DCCCCXXVIII.

\ Lri(;i Ambdko Melegari, .i Losiuina.

Il.oii.lni. . .. i'('1.l)r:ii(. 1S37J.

Caro amico.

Ti scrivo una lettera in fretta: ricevo la tua del 29.

Xon capisco nulla. T'ho scritto cinque o sei giorni

addietro. Perché non t'è giunta! Era lettera, insi-

gnificante, e non v' era ragione, anche ove l' avessero

indovinata, di ritenerla. Stiamo bene. L' influenza

uccide molti; ma credo ne andremo esenti. Abbiamo

traversata la Francia, senza intoppo, senza vedere

un birro, un prefetto, un gendarme, e non so come

alcuni giornali abbian parlato di identità constatata,,

«?tc. Del resto, poco importa. Credo anch'io, da (pianto

so e da (pianto mi dici, che non necessiti la rela-

DCCCI.XXMII. — IiH-.liiH. Ve«l. la ii(»(ii alla l.Mt. XXVII.

A ter;j;<» (l«-iraut();;raf(), «li pujjno di A. Usiglio, sta l'indirizzo:

« M."" Lf'l»laiic. Itoiilanj^cr, Piate dt< la Palud, 13, Lausanne; » e

pure sullo «tesso lato, il Mazzini annotò: « Ponr M.'' finuTy. »

La data si ricava dal tiinl>ro postalo, clic e (pidlo di London, 4
l'ih. 1837.



304 KPiSTOi.AKio. [1837]

zioue. Avrei mandato lo scritto di ohe t' ho detto ; ma
un romore che finalmente si stava per pubblicare

tutta intera Venquéte, etc. m'ha fatto sostare. Ora, e

comunque, non volendo io parlare che delle genera-

lità, scriverò — e fra tre giorni manderò e collo

scritto ti scriverò lungamente, e anche a Mad. M[an-

drot]. — Per carità, impetrami il suo perdono pel

lungo silenzio. Se tu sapessi l'umore che m'ha te-

nuto finora ! Se tu sapessi, coni' io di Londra non ho

veduto che fumo e due contrade! — Scriverò a

B[ienne?] pel tuo raccomandato. — Siamo in una

estrema miseria — ma da quanto ho raccolto, spero

che appena potrò e vorrò veder qualcuno, non mi

sarà difficile trovar modo di guadagnare qualche cosa

scrivendo. Ti i)arlerò di tutto nella mia, prima. —
L'indirizzo di Vit[ali] a Marsiglia è, credo: Pierre

Antoine Lerouge, senz' altra sotto-coperta. — Non

ho veduto anima viva, da Harro in fuori, ed un esule

italiano Prandi — e Eothenstein, tedesco. — Kon ha

né bauli, né effetti, né carte. Xon giungono. E ne

vivo inquieto. Xon ho se non le vesti che tengo

indosso. — Xon ho quindi, e dillo a Bog[uniir], né

Atti di fr[atellanza\, né altro. Quando m'^arriveranno

gli effetti, vedrò Dyb[owski] e pochissimi altri. — Se,

come spero, m' aprono qualche Rivista, vedrò di far

intendere a poco a poco la Giovine Europa — cosa

peraltro difficile qui, dove il Kadicalismo non è che

pretto Bentamismo, e non va piti in là de' nudi di-

ritti, e delle individualità. — Amami. Gli ^ amici

t'abbracciano.

Scrivi pure ad Usigiio, per ora: e aggiungi:

24, Goodge Street, Tottenham Court Road. — Addio.

1 Strozzi!.
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DCOCLXXIX.

AKLA Maukk, il Genova.

[Londra, ti t'eWliraio 1?<37J.

Mia cara madre,

Questa è la seconda lettera tutta d' interessi ma-

teriali, che vi scrivo: vedete effetto dell'atmosfera

ii)j»lese. Tut tiì positiva. E d' altra parte avete a conside-

rare come s'io m'ammogliassi, e impiantassi unménage.

Questo accade una volta almeno in tutta la vita: a

me, creatura, pare, destinata a vivere e morir solo,

questo non avverrà nuli; ma serbo i miei diritti di

collocamento^ e ripeto il inio tronsseau de mariage. Ve-

dete eh' io vo scherzando, benché oggi per 1' ai)punto

io non n'abbia gran voglia. La parte sostanziale del

tromneau^ ossia denaro, io 1' ho pur troppo già chiesto

al i)adre coli' altra mia che avete a quest' ora. Or s'

è

pensato altra <'osa, e da ciò argomentate che ci oc-

cupiamo seriamente. — S'è dunque pensato che tutto

qui costa immensamente caro — che per noi si deve

provvedere il cottage da capo a fondo — che forse avete

in Genova una folla di cose, delle quali noi ci var-

remmo se fossimo tra voi — che a voi non in(;resce-

rebbe forse destinarne una parte —^ e via cosi, I miei

amici hanno dunque scritto ciascuno alle rispettive

DCCCLXXIX. — Pnb!»l., in parte, in S. E. /., XX, pp. 430-

133, <ii Hn I' autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

]>ngno di A. Knftini, Hta l' indirizzo: « Signora Maria Geronima

Hottaro, q,"" Agostino, Genova, Italia.» La datasi ri<'ava dal

timbro postale, che è quello di London, 6 feh. 1837

.

Maksimi, Scritti, eoe., voi. XII (EpiHtolnrio, voi. V). Jf)
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famiglie, ed io scrivo per hi mia parte, lasciandovi

in libertà di fare o non fare. Se pendete pel si, eccovi

gli articoli sommariamente espressi: — nu' ottima cosa

sarebbero alcune posate; ma credo non possano en-

trare; bensì, potrebbe l'Andrea informarsene, e nel

caso in cui, come credo, non possano, pensare se può

esservi modo, occasione di fidarle a qualche capitano,

genovese o no, che stimi poter introdurle sicuramente:

ove non vi sia mezzo, lasciatele addietro. — Lenzuola,

qualche fodera da origliere, insomma roba per letto —

•

qualche asciugamano — non tovaglioli, o altro da ta-

vola, perclié vi pensano gji altri. — M'avvedo, font en

écrivant, che non è (piesta la mia partita e che la

nomenclatura m' imbara/za : però interrompo e vi ri-

mando all'amica madre. Anch'essa è incaricata: an-

ch' essa deve mandare. È necessario adunque che

v' intendiate, scrivendo. — I cottages son vuoti : è ne-

cessario adunque ogni cosa; tutto ciò eh' è bianclieria

da letto, etc, entra qui sicuramente : pagherà un dritto,

naturalmente ; ma foss' anche passabilmente forte, sarà

sempre minore del costo materiale; sicché, quanto

verrà, sarà risparmio di danaro, e di noia e d' imbrogli

per me. — Bensì, voi conoscete meglio di me la par-

tita; le cose che non sono di rilievo, meglio è com-

prarle qui — inoltre, noi sarem cinque : ciò eh' è es-

senziale ammobigliare un po' decentemente è la stanza

di ricevimento, e questo lo faremo. Quanto alle camere,

nessun v'entra, e quando abbiamo i letti ben prov-

veduti, sedie, tavoliere da scrivere, roba da lavarsi, non

abbiamo, per cominciare sopratutto, bisogno d'altro:

in seguito, progressivamente, via via schiudendosi

vie d' utile hivoro, etc, ognuno potrà migliorare, e ab-

bellirsi il soggiorno. — Aggiungo ciò ch'io ho dimen-

ticato: i coltelli da tavola, non d'argento, ma, per
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esempio, neri, con nn orlo anche d'argento o d'altro,

purché fossero gentili tanto da poter anche invitare

qualcuno a cola/ione, farebbero al caso mio. — In tesi

generale, e per riunire qui tutte le cose di questo

genere, riuscirà inutile qualunque invio di vesti, etc. : è

meglio far qui ; ma per ciò che concerne roba di

sotto, camicie, e che so io, (piando vi verrà voglia,

perché ora non ne ho bisogno, potrete sempre inviare.

— Ciò che intanto vi raccomando, è que' libri ch'io

v'ho chiesti in diverse volte; non dimenticando spe-

cialmente i Documenti del Molini,(*)le cose concernenti

Foscolo, e Genova, se ve ne sono. — Un' altra cosa che

ei sarebbe forse utile, sarebbe cortine bianche, gentili,

per le canu^re, o almeno per la stanza di ricevimento;

sicché, vedete, lo vi dico tutte queste cose, perché sce-

gliate : fate poi quel che volete. — Scrivo liberamente,

perché supi)ougo che questa lettera non sarà rita-

gliata : (^) ed io in ogni caso vi scriverò tra due giorni,

per(!hé possiate dar le nuove al i)adre. Vi scriverò

allora delle lettere, etc. — Ora, per finire il discorso

degli invii. vi dirò che faremo anche provvigioni

all'ingrosso, perché, avendo una domestica, mange-

remo in casa. I uiiei amici chiedono alla loro famiglia

una provvigione d'aceto, credo, e d'olio — un sacco

<li pasta ed altro. (^) — Vedete, accordandovi con essa.

(') Ve.l. la nota itila Ictt. iJCCLXXXVI.
(-) QiHJHtii parola fu dulia iiiiulre abilnienti* corretta in ri-

tardata.

("*) A. Kutliiii scriveva infatti alla madre sua il 'i feb-

braio 1837 : « Etrco le coiiiiiiÌHMÌoni per le <|iiali t' intenderai

(U)Ila hì/;.'^ Marta [Maria Mazzini], che noi facciamo ]>residen-

tcjWH dejrji affari enteri. i'/i fa dnnfpu' di bisogno: 1", un ba-

rile del miglior olio che abbiate ; 2°, un piccolo bariletto «li

aceto, xe ne avete ; 3", una grande casHa di paste genovesi,
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se poteste voi pure mandar qualche cosa
;
per esempio,

sarebbe bene aver qualche salame — un jambon — un

formaggio (qui non ne danno nella zuppa; ma noi

Siam Genovesi) : insomma, pensate voi, prevalendovi

sopratutto di ciò che potete avere in casa, sia di

grosso, per minestra, sia di minuzie. — Ben inteso che

si tratta d' nn unico invio ; né crediate che vogliauìo

farci mantenere; ma volendo, avere un invio per la

casa, non abbiam potuto resistere alla tentazione di

proporre queste cose. — Giacché un invio si fa, meglio

è sia grosso, per una volta, e che combini col nostro sta-

bilimento. Poste le cose in corso, noi, anzi — lo spero

fermamente per me almeno — potremo sollevarvi : io

son quasi certo di guadagnare, scrivendo. Ma di ciò

in altra mia.— La lettera per V amica madre è da divi-

dersi: mezza pel sig. Bernardo, e mezza per lei. Divide-

tela dnnque. Ma se il primo meravigliasse eh' essi non

iscrivano alla loro madre, non v' è difficoltà alcuna che

diciate aver ricevuto anche per essa e mandato. Se anzi

mostrasse desiderio di vederla, e voi l'avete ancora, non.

v'è male alcuno ch'ei la veda, e potete mostrargliela.—
Si vorrebbe sapere, se è stata ricevuta una lettera

scritta all' altro indirizzo, credo, dell' amica madre. —
Altra cosa : noi scriveremo o soli, o uniti ; voi due,

peraltro, come v'ho detto, potete scrivere ciascuna

separatamente, come anticamente facevasi.— La spesa

è la stessa a un dipresso. — Vi sarà il vantaggio

che siccome non iscriverete lo stesso giorno, avremo

due volte per una notizie vostre. — Per quanto non

risponda oggi ad alcuna delle molte cose contenute

nella quale primeggieranno i maccheroni, poi lasaguetto, tre-

iiette e simili, ma sopratutto maccheroTii di quelli bianchi :

insomma, paste fine, secondo i nostri gusti, che voi conoscete »

C. Cagnacci, op. cit., p. 153.
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neir ultima vostra, proiiiettoiulo tarlo nella piima mia,

sappiate die lio ricevuto la lettera del 2C gennaio colla

cambiale. (') — Possa esser l'ultima, come spero ! — Le

altre che m' accennate sono state tutte ricevute. —
Ho veduto la copia che mi mandate della lettera

dell' amica (liuditta, nelT antecedente. ]o so, per ciò

che ho provato io staccandomi dalla Svizzera, ciò

ch'ella può provare, sentendomi allontanato. So di

più le antipatie primitive eh' ella aveva contro l' In-

ghilterra, e lo sforzo che dovea costarle il consiglio

datomi un tempo. Ma so anche — e vorrei glielo scri-

veste da parte mia — che in questo mio allontanarmi,

voluto da circostanze imperiose contro le quali ho

lottato disperatamente tinche ho potuto, son io che

softrit; essa noi deve. Xoto che nelle sue linee essa

allude a se stessa, come se questo soggiorno dovesse

riescirle fatale. Né vedo — nelle attuali pessime con-

dizioni di silenzio — se non un solo modo in che po-

tesse avverarsi : quello d' un indebolimento nell'aftetto

che a lei mi leg:a. Ora, se pur essa ha pensato a

questo, se pure essa dà prezzo ancora all' amore

«nf io le porto, viva quieta. E s'io fossi conosciuto

ben addentro da lei, saprebbe, che né distanza,

né libertà, né altro può oggfimai svincolarmi da lei, o

farmi guardare altrove. E s'ella potesse vedermi o

leggermi in core, vedrebbe eh' io non sono più sulla

terra, se non per lei, e per voi, e per gli altri po-

chissimi enti che le son noti : vedrebbe, che — da un

cas<» di dovere in fuori — io sono a tale, che l'unico

mio desiderio sarebbe quello di vivere chiuso e pri-

gioniero com'io viveva in Isvizzera: l'unico mio studio

<|iiello di staci anni il meno ))ossibile da <iuel genere

(') Anche qui, sulla yt-din] a, cambiale, la inudre scrisse acchiusa.
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di vita. Né posso dirle di più, uisi essa può inten-

dermi. Noi stiambene, iiuilgiado Vinfuenza, della quale

i giornali vi parleranno. — Per noi, e co' nostri me-

todi, e colla mia conoscenza — ridete — di ciò clie

deve accadermi, non v' è alcun pericolo. V abbraccio

tutti con amore intenso. Spero che Filippo seguirà

a non dimenticare il mio saluto di figlio e d'amico

alla madre. E credetemi sempre vostro

Giuseppe.

Quelle robe delle quali è parlato nella lettera, e

libri e quanto v'occorresse mandare, potete indiriz-

zare a Thomas e Chapnian, neg., New Broad Street., 9,

quando non preferiste altro indirizzo, nel qual caso

m' avvertirete.

DCCOLXXX.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 11 febbraio 1837.

Mia cara madre.

Ho tutte le vostre, lino a quella del 31 gennaio. —
E prima di tutto, parliamo delle commendatizie. Vi

sorprenderò, ma già siete avvezza a un po' di stra-

nezza per parte mia. Vi chiesi un tempo commen-

datizie ; e lo. feci non so nemmen io perché ; ma in-

tesi, piuttosto ch'altro, che se il caso vi mandasse

innanzi mezzo di farmi conoscere qualche uomo di-

stinto, lo faceste. — Ora vi dico, che anche quello,

DCCCLXXX. — Pnbbl., iu parte, in S. E. I., XX, pp. 433-

436, di su l'autografo delia raccolta Nathau. A tergo di esso,

di pugno di G. Raffini, sta l'indirizzo: «Alla Signora Maria

Geroninui Bottaro, q.'" Agostino, a Genova, Italia. » La data

8i ricava anche dal timbro postale, che è (piello di London,

li feb. 1837.
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quaiKlo bisojifiiasse cercarlo, è inutile. Avete preso —
e in ciò vedo il vivo interesse che )»ren<lete in tntte

le cose — alla lettera il mio primo invito. Voi man-

date e proponete lettere quasi tutte per Italiani sta-

biliti, e commercianti e impiegati, etc. Ora, sentite:

in una <itti\ come Londra vi son due modi di vivere,

per me: o conos(;er il i)iù gran numero possibile

d'uomini, e cacciarsi senza limite in tutte le condi-

zioni sociali: o limitarsi ad un piccolissimo numero di

persone, ma tutte intiuenti o distinte per facoltà in-

tellettuali od altro. Il primo partito può essere utile

per chi voglia, per esempio, stabilirsi maestro di

lingue, o cosa simile: io non ho questa intenzione,

come dirò più giù. Ora, non volendo, rimangono

gì' inconvenienti : la })erdita di quasi tutta la gior-

nata, specialmente trattandosi d'una città vasta sic-

com'è Londra: necessità di mille spesnccej che non

possono cah'olarsi, ma che risultano inevitabili: noia—
e questa è per me obbiezione capitale — e continua

violenza sul proi)rio carattere: or, quando v'è un

forte motivo per vincersi, e farsi anclic i)iù infelice

che non s'è, si faccia: ma (juando i risultati son

nulli a un dipresso, a che giova? Io ho un bisogno

più fort^ che non credete di solitudine: sia la tempia

innata, sia l'abitudine, il passato, o il presente, n<m

vivo tollerabilmente che s'io sono fnori del mondo.

S'io seguissi le mie tend<M)ze attuali, non vedrei

anima viva: ma perché forti ragioni m'impongono il

contrario, mi vinco e mi vincerò, beusi seguendo il

secondo sistenm: piccol numero di ]»ersone; Inglesi,

e o scrittori od altri simili: quanti insomma son ne-

<;essari i>er riescire ad un utile lavoro di penna. Ora,

per qnesto piccolo numero, farò da me; ho mezzo:

ho già alcune conoscenze che bastano a farmi via
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ad altre. Ohe s'io fossi ili disposizione di conoscer

molti, pel solo piacere di conoscere, e di conversare,

non avrei che a frequentare nna libreria italiana esi-

stente, dove convengono molti Italiani esistenti da

molti anni qui, (*) e basterebbe. Al contrario, tutto

il mio studio è stato fin qui di tenermi ixlVécart. I/A-

nichini, ("') per esempio, lo conosco d'antico; ed altri

molti con lui. Non ne ho veduto alcuno. Da qui

traete indizio pel resto. S'io vedessi tutti coloro

che m' accennate, che ne trarrei f qualcuno m' invi-

terebbe a pranzo : qualcuno alla conversazione la sera

— e pranzo e conversazione formale son torture per me.

Non posso ridurmivi se non con chi amo, oppure,

essendovi un intento diretto e eh' io credo di dovere.

Quando questo intento v'ò stato, ho saputo essere

in mezzo al mondo: tornasse a presentarsi, vi sarei

di bel nuovo. Ma cosi, per niente, non posso. — Non
crediate già ch'io non voglia veder persona: vo' la-

vorare, a far quindi tutto quello che può essere

necessario per questo: ma non più. Ho già veduta

due volte nna signora inglese: da essa verrò pre-

sentato a un membro pel Parlamento, e da questo

a un altro, eh' è direttore d'una Eivista e d'altri

lavori. Ho una lettera pel poeta, autore de' Piaceri

della Speranza, Tommaso Campbell ; e v' andrò tra

due giorni. Conosco d'antico un altro membro del

Parlamento, del quale credo avervi in altre occa-

sioni parlato, e il primo giorno in ch'io mi desto

(') Forse il Mazzini allude alla libreria della quale era pro-

prietario Pietro Rolaudi. Ved. su di questo A. Campani, G. Maz-

zini e l'edizione italiana della Divina Commedia (in Natura ed Arte

del 15 marzo 1894), e, dello stesso, Una insigne raccolta di au-

tografi: notizia e catalogo; Milano, 1900.

(2) Su Pompeo Aiiicliini, ved. la nota alla Ictt. CCCCLXXIV,
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di luioii iiiiiore, v'aiidi'ò. (') Nou dubitate. — Sospendete

duii(|iie l'invio di ('onniieiidatizie ]>er me, se non

fosse, come v'ho predato, col nome in bianco ; onde

potessero, occorrendo, valersene g^li amici miei. Per

ciò i>oi che concerne il Console — e il Consolato, voto

decisamente coli' Andrea. Avete, proponendolo, dimen-

ticata interamente la mia ])osizione. Un Consolato!

e che cosa farei io in un Consolato? Ma non sapete

<he tutti i Consolati, Ambascerie, etc. sono i)er me,

e saranno in eterno, terreno vietato? Direste a un

soldato d'andare nel campo nemico ? diente, niente;

e non ]>ensiaino a siffatte cose. Sono andato or son

]»iù «i^ionii ]>resso i (iandolfì ; ma credo non aves-

sero ricevuto lettera alcuna : fatto sta che nes-

suna inchiesta speciale mi fu fatta, nessun discorso,

che mi ponesse in jjrado d' inoltrarmi nella cono-

scenza — ed io, al solito, ho fatto ciò che dovea, poi

son partito, senz'articolar sillaba. Dubito molto in

conseg:uenza. almeno i)er ora, ch'io non andrò dal-

l'altro commerciante, né i)el momento da alcuno, Xon
mi sgridate : oppure sfjridatemi, ma non v' arrabbiate.

Non sono io sempre lo stesso d'una volta? Ho pre-

sunto troppo di me, proponendomi tutte queste cose. —
N<»n son fatto. Farò la mia via, come per tutto; ma
m'è bisogno farla da me e a modo mio. — Non posso

dirvi nulla ancora quanto a ciò che farò; certo, farò;

ma è trop|>o po<M) eh' io sono a Londra. Del resto,

l'idea della liuy;ua, etc. non è quello che credete: qui

v'è un nugolo di maestri già stabiliti: poi, insegnar

la lingua grammaticalmente, pedantescamente? v'è

da morire. A me la via migliore, se riesco a intro-

(') Giovanni Bowiin){. huI «[iialc v«m1. la nota alla lett.

DCLXXXIV.
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durmi, è lo scrivere lunglii articoli nelle Riviste. Qui

nelle Riviste scrivono i membri del Parlamento e gli

uomini i più indipendenti e distinti. Se accettano^

pagano bene. Di questo saprò dirvi presto. — Gli amici

o scriveranno, o faranno altro; intanto imparano, cosa

indispensabile, la lingua inglese, e con rapidità di pro-

gressi.— Di quel tale che sta a Manchester, io sapeva,

e cercherem conto. — Stiam bene in salute. La influenza

ha fatto passabilmente guasto, è pur vero. Ma noi

ne andammo esenti — e ne andremo sempre. Non debbo

morir d'influenza. Venisse dieci volte il cliolera, vi-

vete sicura per questo lato. — Xon avete neppure a

darvi pena né per V umido, né per la birra che ul)-

briaca, cioè per l'Ale. Mi piace: ma anche beven-

done, berrei impunemente: in sitì:atte cose, è impos-

sibile ch'io esca i confini della moderazione. Xon

v'è cosa al mondo ch'io abborra tanto quanto l'al-

terazione del fisico o del morale per bevaiule. Be-

viamo birra di due qualità, mista, e perciò innocentis-

sima. !Se, del resto, debbo credere alle mie osservazioni

igieniche, crédo che proporzionatamente alle abitu-

dini, sia bene in Londra bere qualche cosa che pro-

mova la digestione. Ma. rii)eto, da me, avvezzo a

bever acqua, temete disordini? possibile! e dagli altri,

ch'erano avvezzi a bever vino, temete disordini per

la birra? — Io voleva e doveva scrivervi di cento

cose, contenute nella vostra lettera ante<;edente. Ma.

come vedete, sono alla fine, e non m'avanza spazio:

rinumdo tutto alla prima mia. — Il tempo è piovoso

sempre. Xon esco quasi mai. Ma lunedi, credo, andrò da

(Jampbell ; e vi narrerò la mia conversazione. —
Aspetto nuove vostre posteriori alla mia lettera finan-

ziaria, di coitaye, di roba e d'altro. Un abbraccio

d'amore, e credete sempre nell'amore del vostro

GrIUSEPPE.
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DCCCLXXXr.

ALI, A MaDKE. il GcllOVil.

[Loudni, 18 IVbbniio 1837].

<'aris8Ìiiia madre.

Ho ricevuta la vostra de' (} con ciò di' era ac-

chiuso pe' miei amici dal loro* padre. Scrivo qui pel

mio, e gli scriverei separatamente, se non vi fosse

ragione economica a farlo nella stessa lettera. Poi,

è inutile eh' io lo ripeta : scrivendo a voi, scrivo a

lui, e vi congiungo entrambi in. uno stesso amore e

in una stessa fiducia. Io sono riconoscente al padre

della nuova prova ch'ei mi dà del suo all'etto ; rico-

scente del nuovo sacrificio ch'ei fa. Non perché s'uni-

scono a questa prova d' affetto, ma ])erché giusti e

fondati perse, accetto i consigli ch'egli mi dà. (Quando

venni in Inghilterra, vi venni deliberato di non pren-

dere parte alcuna alle cose domestiche delpaes^: e man-

terrò la lìiia intenzione. V'aggiungo che, ov' anche io

fossi tanto imprutlcnte da tenere altra via, sarebbe

tant'e tanto inutile. La costituzione intima della na-

zione è tale che ad uno straniero riesce quasi im-

possibile avere influenza nelle cose loro: sicché non

v'è neppure la seduzione della riescita; e chi vo-

DCCCLXXXI. — l'Ili. 1.1., in parto, in N. E. !.. XX, i.)..
436-

438, di 8U r auto>rrutV> della raccolta Natlian. A tergo di esso,

di pugno di 6. RiitHiii, «fa l' iiidìriz/.o : «Alla Si}{uora Maria

Geronima Bottaro, q."' Arrostino, Genova, Italia. » La data

HI ricava dal tinihro ]»i.Htalc, che è quello di London, 18

fth. ìs:ì7 .
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lesse iiimiischiarsi nelle faccende inglesi, lo farebbe

senza speranza di realizzare il bene concepito nella

sua mente. Però, vivete tranquillo. Scriverò proba-

bilmente, ma o lavori di genere letterario puramente,

o tendenti a far conoscere veramente lo stato del

mio paese. Su questo argomento, v'è latitudine quanta

X)uò desiderarsene, e senza pericolo alcuno. — Spero,

come già v' ìiq detto, procedere in modo da non aver

bisogno di imporre altri sacriflcii al padre, né di va-

lermi del fondo eh' ei vuole aprirmi ; certamente, non

me ne ])revarrei che in casi d' estrema e imprevedi-

bile necessità. — Xon ho ancora veduto l' Itt..., né altri

per lui. Ma ciò non preme ; e — se venisse mai bi-

sogno, saprò benissimo trovarlo. — Non ho fatto

ancora uso delle commendatizie ; e forse questo vi

dispiacerà, ma vi prego ad avere iiazienza. Material-

mente parlando, non vi fate idea di che cosa è Londra,

né del tempo che si perde colle conoscenze. È città

immensa: spesso due visite vi conducono da una

estremità all'altra, cioè vi consumano tutta la mat-

tina. Moralmente poi, così da lontano, non potete

giudicarmi. Ho bisogno di non veder molta gente, e

quella poca inglese, tale che giovi al mio intento.

Grato dal fondo del core a quanti hanno mandato

commendatizie, vedrò a iioco a poco le persone alle

quali m'hanno indirizzato; ma un po' più tardi. Ve-

drò pure il giovine che lo scrivente degl'indirizzi

inglesi mi ha raccomandato conoscere. Ma anch' egli

mi scusi per un po' di tempo ancora. Ho bisogno di

finire certe cose che m'occupano, e se mi svio in

visite numerose e conoscenze, son ito. Alla tempra

romita dell'animo mio, s'è aggiunta l'abitudine di

questi due anni or passati — e in tesi generale, ho

bisogno di vivere a seconda delle mie tendenze; se
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no, sottro moralmente e materialmente. — Non ho ve-

duto ancora il poeta del quale vi parlava nell' ultima

mia; lo vedrò uno di questi giorni. — Tarmi evidente

dalle vostre, che una mia s'è smarrita; ed è quella

in eh' io vi parlava della somma di 1000 franchi presa

pel viairjrio; e che certo non ho dimenticato no-

tiirvi. — Qui s'è veduto un po' di sole, e la notte

un po' di luna: nui le strade sono orribili sempre pel

bagnato e pel tango. Xon esco di casa, se non quanto

v'ho detto, e per qualche visita. Ma, venendo un

po' più fre(j[uente il bel tempo, escirò e vedrò Londra

come desidero vederla. — Ho letto a questi giorni il

libro di Lamennais intitolato Affaires de Home; ed

oltre all'importanza reale dei fatti, v'ho trovato pa-

gine che vorrei dare a leggere a qualunque vive

sconfortato «Iella tristissima condizione delle cose e

degli uomini attuali : pagine che spirano tanta con-

vinzione e tanto senso di religione, che non è dato

trovar facilmente le eguali in quanti libri escono per

r Euroiia. Io, coniun(iue diviso in certi punti da lui,

venero ed amo queir uonu) come un confessore, come

un santo: come una teorica di dovere incarnata. — Ho
voluto dirvelo, come vi direi di qualunque altro mio

affetto; e ve ne riparlerò forse in un'altra mia. — Vor-

rei i)ure ricevere nella prima vostra qualche altra

nuova dell'amica lontana. — Mi duole assai dell' annata

perduta; e tanto più che una buona avrebbe pro-

fittato anche agli amici. — Del resto, essi fanno rapidi

progressi nell' inglese, e una volta in grado di con-

versare, faranno essi pure la loro via. Son certo che

il soggiorno di Londra ries<ùrj\ profittevole. — Comin-

ciamo intanto per far ri(;erchesul cotttKjedii pigliarsi—
e se non fossero le imposte gravissime, e che vanno

a carico dei locatari!, avremmo giii trovato. — Ma tro-
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veremo. A me sorride quanto non potete credere

l'idea di trovarmi stabilito; perché il precario, Fin-

certo, il sapere che di là dov' io sono devo partire,

mi rende irrequieto sempre.— Andrò via via dicendovi

quanto faremo. Per oggi, m' è necessario finire, e v'ab-

braccio con amore. Non mi dimenticate coli' amica che

spero verrà presto in città; Cichina, Antonietta, e il

marito suo. Amatemi tutti, come v'ama il

vostro

Giuseppe.

BCCCLXXXII.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra]. 23 febbraio 1837.

Carissima madre.

Ho ricevuto la vostra dei 10 — ed oggi le linee

scritte il lo dietro la lettera della madre degli amici —
e in capo a quella dei 10 la cambiale dei 3000 fran-

chi, della quale io rinnovo con tutta la riconoscenza,

ond'è capace l'animo mio, i miei ringraziamenti al

padre. A lui devo ogni cosa ed anche la indipen^

denza di che godrò in questo paese, dacché . senza

questo suo beneficio avrei bensì potuto andar innanzi.

DCCCLXXXII. — Piibbl., in parte, in S. E. I., XX, pp. 438-

441, di au l' autoorriifo della raccolta Natlian. A terjjo di esso,

di pugno di A. Usiglio, sta l'indirizzo: « Signora Maria Ge-

ronima Bottaro, q.™ Agostino, Genova, Italy. » La data si ri-

cava pure dal timbro postale, che è quello di London, 23

feb. 1837.

I
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ma con «ìiftìcoltà e non senza essere forzato, per uti-

lizzare con prestezza le mie facoltà, a ricerche e

riclùeste che non si confauno al mio carattere, e

che ora farò, ma con più agio, e con più dignità. —
La <*aml)iale non l'ho riscossa ancora, ma lo farò

tra «lue o tre giorni. — Piove: l'abitazione del nego-

ziante è lontanissima dalla mia, ed è un noioso an-

dare per questa città. — S' è in cerca della casa, uìa

finora non s'è fissata, benché credo che sceglieremo,

fra le molte vedute, una che non è a grande distanza,

e il cui i)rezzo, quantunque caro, è più moderato

dell' altro. Qui. del resto, s" usa fare ogni cosa per

giornali — e cosi faremo: i)oniamo un avviso, e ci ver-

ranno più offerte e indicazioni che non ci bisogne-

ranno. (* )
— Stiam tutti bene : e la influenza è (piasi spa-

rita. — Mi son già fatto una marsina nera: e un paio

di pantaloni — e un gilè. — Probabilmente mi farò an-

i-ora un cappotte» — e per ora basterà. — I^s^otate che

<piasi tutta la roba mia è lontana da me: partita per

youìiKje. onde diminuire la spesa, non m' è giunta an-

i-ora: né mi son giunti i miei libri, né altro: e mi

noia assai il ritardo, perché ho le mie carte e sou-

i-fìiirs e quanto mi preme in questi bauli. Ma arri-

veranno di certo. — Ho veduto il libro di Mamiani, e

la prefazione; (*) e senza dividere tutto il vostro entu-

') Anche G. .Kiitfini soriveva allii iliache sua il litì feb-

luait) 1837 : « Siamo in moto jier trovare la casa che convenga
ai ]»rogetti che tu conosci. Anzi esco a momenti con (Giovanni

Battista [KnHiuij che mi chiama per portare un aniiini/io al

Tniiiu, » c. Caonacci, 0)>, cit., J>. 158.

') Cioè, la nuora edizione delle |ioo8Ìe giovanili < di tic inni

sacri, col titoli»: Snuce Poenic del C. T. M. (l'arigi, Pihaii Dcla-

forest, MDCCCXXXVI). Le due canzoni all' imperatore di liussia

ciano state scritte tra il 1824 e il 1828 (Vcd. D. Gaspari,
V,h, fìl T Xf.n,..',,'. 'i-ìh, Uf>rn-e: Ancona, Morelli, 1888, p. 31.
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siasmo, perché conosco l'uomo, etc, la trovo bella:

le poesie sono mediocri — ina in sostanza il libro,

eccettuato le inesplicabili canzoni a Xicolò i)ercbé

guerreggi contro gli Ottomani, è una testimonianza

d'animo indipendente e italiano, e Dio benedica il

Mamiani.— Prima eli' io dimentichi, vi prego d' un pia-

cere: suggellate la lettera acchiusa, e impostatela.

È dell' amico Angelo che da quando è in Londra non

ha ricevuto una sola linea da casa: non sa a che

attribuire siffatta mancanza, e vuol tentar questa via.

— Oggi gli amici scrivono direttamente alla madre

loro, dietro di lei istruzioni.— Debbo incliiudere questa

dell'amico, e quindi non vi scrivo che su mezzo

foglio ; ma se nel venturo corriere sarà lo stesso, vi

scriverò sopra un foglio intero, e mi prevarrò dello

spazio maggiore sia per ricopiarvi di tempo in tempo,

come per lo innanzi, qualche cosa che mi piacerà

e vi piaccia, sia per iscrivere qualche linea a Fi-

lippo, alla sorella, etc. — Lo stesso potete far voi : la

vostra lettera, sia doppia o semplice, costa lo stesso;

e potete quindi aprire si)azio a Filippo, ogni qual-

volta ei volesse trattenersi con me, o alla sorella,

o ad altri. — Ho ricevuto una lettera della Giu-

ditta — e le risponderò, poi che mi dice di farlo per

una volta: essa non mi dà indirizzo; però scriverò

al suo, comunque io tema possa nuocerle anche una

innocentissima lettera di me.— I giornali svizzeri vanno

ciarlando sul conto nostro, che andiamo a Barcellona

e simili cose. Non date retta a queste voci, se pur

vi giungessero. — Intanto, nella Svizzera, or che l'am-

basciatore francese ha finita la parte sua, in(;omincia

V austriaco, e chiede persecuzioni contro uomini che

non si sono mai compromessi, e che rimasero tran-

quilli anche quando i loro comi)atii()ti tentavaìio

I

I
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qualche cosa. (') A me, lasciando da parte le noie degli

individui, ciò non dispiace, i)er('ljé vorrei rimanesse

provato alla Svizzera, che non contro noi, ma contro

la sua indipendenza sono rivolti gli sforzi. — Credo

debba presto escire in Isvizzera uno stampato ardito

assai sulle faccende degli esuli, scritto da un esule

tedesco : ve ne riparlerò. (') — Ebbi una seconda lettera

della fanciulla svizzera, della quale v'ho parlato; era

in<piietissima [)er V inifiwnza, etc. — non so per altro

ancora Pertetto prodotto dalla lunga lettera eh' io le

ho mandato.— Aspetto con curiosità le vostre decisioni

in proposito delle inchieste ch'io v'ho fatte per ef-

fetti e vettovaglie.— Credo v' intenderete colla Signora

(') Era certaiiitMit»' la doiiiaiida di estradizione di F. Ugoni,

avanzata dall' ami «asciato re austriaco. Neil' Helvélie del 10 feb-

braio 1837 legijevasi intatti : « L' aniba8sad«'nr d'Antriche,

M."" de Bonibelles, a 8«dlicité dernièrement aiiprès du gouver-

nement ziirichois l'extradition d'un réfugié niilauais, M."" Phi-

lippe Ugoni. Le diplomate autrichien fondait sa domande snr

le traiti concia en 1828, entre l'Autriche et la Confédéiation,

traité <|ni admet eftectivementl'extradition dans un cas special,

celui de haute trahison. Le Conseil Kxécutif a r<'^pondu «pi'il

ne poiivait faire droit à la demando de l' auibassadcur, attcndii

qne M.'' Ugoni s'était éloigné dn territoire zurichois depui»

euviron deux niois, et qne, selon tonte apparence, co proscrit

H'était dirigo snr Paris. Il est probable qne ce qni anra ap-

pel<^ 1' attontion dn gonvernoment niilanais snr M."" Ugoni,

e' est nn article de la Gazelte d'Aug^bourg, qni annon^ait qne ce

proscrit arait fait dea démarclies en faveur de Mazzini et dea

frères RnfHni. Pendant ce» dernières années, M."" Ugoni a long-

tenips balliti Znrich, oh ses connaissancos et son caractòre

honorable Ini avaient acqnis rostinie.de tontos Ics porsonnes

éclair<^es, sans eccoption «le parti» ni d'opiuions politiqnes. »

Che V Ugoni rlHÌedesse effettivamente a Parigi nei primi mesi

del 1837, apparisce dalla nota alla lett. DCCCLI.
(*) L' opnscolo dello Schiilor, di cui è^cenuo nella lett. se-

guente.

Mazzimi, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). 21
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Eleoii[ora] in ivscritto, s' ella non torna cosi presto. —
Credo anche che sia precisamente ora il tempo in cui co-

minciano le partenze de' bastimenti, anche genovesi,

per V Inghilterra — e vi raccomando di profittarne. —
Ricordatevi tatti i miei desiderii, e vedete qnali pos-

sono essere soddisfatti. — Per quel che v'ho ester-

nato, e che riguarda i miei amici, so di certo che qui,

dalle navi mercantili italiane, spesso s' introduce,

economicamente, per opera di marinai, olio ed altro, il

cui dazio sia troppo forte : tutto sta nel trovare chi vi

s' adoperi. — Quello poi di che vi ])iego a non dimenti-

carvi, è il piccol numero di libri richiesti. E se v'occorre,

o per vapore od altro, mezzo più spedito, mandateli

a parte. Quanto all' altre cose, senza noiarvi di troppo,

sarà bene che quel tanto di che vorrete disporre ci

venga anzi presto (die tardi ; se no, è necessario fare

doppia spesa, o ritardare il mutamento d' alloggio

oltre i desiderii. — Se la Signora Eleonora non viene

presto in città, vogliate, vi prego, ricordarmi a lei

in altro modo, e dirle che io penso sovente a lei, e

che s'io desidero il suo ritorno in città, non è se

non perché temo ella manchi in Riviera di quelle pre-

cauzioni e di quei piccoli agi che sono necessarii

alla sua salute ; che stiamo, del resto, bene di tìsico,

e che parmi la libertà, e 1' indipendenza personale

riacquistata giovino a' figli suoi. — lo, del resto,

vivo finora come per V addietro, non uscendo, né vi-

sitando alcuna delle tante cose eh' io vorrei pur ve-

dere in Londra ; ma, quando la stagione migliorerà,

mi porrò in giro. — Di nuovo nulla : l'arresto e la morte

di quel Champion (') che lavorava una macchina, pro-

(') Operaio mecciinico, aveva ideato un congegno sul ge-

nere di quello del Fieschi, per attentare alla vita di ÌAÙgi

Filippo. Arrestato il 19 febbraio, si suicidava pochi giorni dojjo

nella cella del carcere.

^^WA

I
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vano, panili, lina cosa: ohe la è guerra (ìicbiarata og;-

gintai, iutlueiiza, malattia, (piel cìie vojjlioiio; ma che

un di o l'altro è probabile si trovi chi ottenga nu risul-

tato. Intanto, il re goda i frutti del regno. — Amatemi

tutti, e ricevete i saluti cordiali d'Angelo e dei due

miei amici, — Credete all'amore del

vostro

Giuseppe.

DCCOLXXXllI.
' A M.'"^ [Louise Mandrot], à Lausanne.

Londics, 2 iiiars 1?<H7.

Madame,

Je ne sais de quelle manière commencer. Pour

la première Ibis je me trouve coupable envers vons

d'un tort réel. J'en ai honte et remords. V'oulez-vous

nje pardonner ? Voulez-vous oublier cet intervalle

<le silence et le considérer come s'il n'était que

le resultai d'un empcchement matèrici! 8i quel-

que chose peut atténuer ou plutót exi^liquer mon
étrange conduite, c'est le silence que j'ai gardé

<lepuÌ8 mon départ avec tous mes corrcspondants.

Excepté à Grange et une lettre à Emery, je n'ai

rien écrit. Je m'ètais promis à moi-méme d'écrire

quelque chose concernant nos affaires en tSuisse:

je n'en ai rien fait. Je m'ètais i)resque engagé à

donner un tableau résumé de nos dernières persé-

cations à une revue anglaise et je n'en ai rien fait.

Je suis depais bien longtemps à Limdres; mille

choses, mille monuments m'y intéressent. Je n'ai rien

DCCCLXXXin.— Pnbbl., dapprima da D. Mklroari, Let-

irr». .•»•<.. ,it.. pji. iO-47, quindi in S. E. /., XX, pp. 441-446.
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vn. Si vous exceptez Harro et Dybowski, je n'ai vii

personne. Je ne sors que le soir pour allei' dìner.

Aussitòt fait, je rentre. Yoilà ma vie extérieure. 11

faudrait un volume pour vous dire l'intérieur, et j'y

renonce. J'ai depuis quelque temps des causes de

chagrin, d'ennui, de dégoùt qu'il jne faut passer sous

silence, et coutre lesqaelles il me faut toute uni force

pour ne pas étre vaincu. Ma vie me pése — voilà

tout; mais j'ai un profond sentiment du devoir, je

crois fermement que nous sommes ici-bas pour rem-

plir une mission quelconque; que la déserter, c'est

de la làcheté ; s'accroupir dans une misérable inertie,

de la faiblesse. Je crois dono que je surmonterai

cette période critique, et que je reprendrai toute mon
activité, celle du moins que les circonstances et Fa-

patliie generale permettent eucore. J'espère que n»es

amis n'auront à se plaiudre que de quelques mois

d'apatliie apparente et de silenee. Veuillez donc,

Madame, me dire que je suis pardonné et me re-

mettre en paix avec moi-mcme.

J'ai retardé si longtemps le petit nombre de pa-

ges que je voulais adresser à la Suisse au siijet dea

proscrits, que je ne saurais vraiment plus les publier.

Il faudrait au moins une occasion comme le serait

la publication des pièces de l'enquéte faite par Fex-

Yorort ou mème un écrit individuel pour ou contre

les proscrits. La défense de Scliiiler qui devrait étre

X)ubliée à Plieure qu'il est, me fournira peut-étre l'oc-

casion que je désire. J'ai écrit pour qu'on veuille

bien me l'envoyer. (^) Il y avait une idée qui me sou-

(^) L' opuscolo intitolato Die Regieruiuj der EepuhUk Bern

und die Verfolgten der Kiinige als Verteidifinng ger/ni cine Jnklage

auf « Hochverrat » von den Gerichteu und der (iffeiitliclieii Meivung^

von Ehnest ScuClek ; Biel, 1837. Sul contenuto di esso ved..

P. SCHWKiZEK, op. cit., p. 750 e sgg.

I
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riait: c'étaìt colle de réiiiiir en un volume la hvo-

ehiue de Schiiler, un «le mes éerits sur le luèuie sujet,

un eertaiii nonibre d'articles de uioi i)nbliés sur la

Jeune Sume, représeiitaut en quelque sorte l'esprit

tlu journal et de l'association ; puis, l'imprimer en

Suisse coninie justiflcation et coinme i)0int de ral-

lienient en niéme temps pour tous ceux — s'il en

existe — qui voudraient continuer notre ceuvre cliez

vous. Mais il faudrait ou trouver un iniprimeur qui

voudrait se eiiar^er de l'impression à ses risques et

périls, et je crois cela inipossible; ou trouver un

eertain nonibre de souscripteurs qui suftìraient à

couvrir les frais d'imprimerie. 11 faudrait pour cela

un travai l de recberclies actives que Passociation

devrait taire, qu'elle ne fera point, et que nul autre

ne peut taire. J'ai donc renoncé à cette idée. Si

quelque cliose vient me fournir un prétexte je me
bàterai d'érrire et d'envoyer. Sinon, j'écrirai un jour

ou l'autre quelque cliose de moins special sur les

jiroscrits.

Les nouvelles (pii nous parviennent de Berne sont

honteusement décourageantes. La motion . Stockmar,

deserte^ par Stockuuir lui-mème, désertée par Ka-

stbofcr, «MI dit i)lus «ju'un livre. La i)roposition contre

les associations est, après cela, naturelle. On aurait

bicn tòrt de ne pas ])rotiter de la tiédeur des pa-

triotes. Il faut avancer ou reculer: c'est la loi des

cboses; et, puisque nous n'avons pas le courage d'a-

vancer, il est de toute justice que nous reculions.

Nous aurions mauvaise gràce à nous plaindre; que

dit M.' Druey?

Que fait l'association nationale f Sont-ils bien <'on-

tents que nous soy(m8 loin ? La liberté suisse en

]»r<»fìt(' t 'Ile i\ If'iir avis ?



326 KiMsroLAKio. [1837]

Ou marche ici, mais tiès lentement; la classe ou-

vrière s'essaye daus sés droits, mais sans succès.

On a repoussé il y a quelqaes jours une motion ten-

dant à Pabolitiou dii ceiis d'éligibilité; ceci dans

la cLambre des commuiies. Les Whigs, qni corre-

spondent aiix do(;trinaires franyais, n'accordeut qiie

ce qii'il leur est impossible de refuser. Or, par suite

des dissentiuients qui existent parmi les représeu-

tants du parti radicai, par suite du manque d'unite

dans leurs efiforts, il y a bien peu de clioses qui ne

puissent étre refusées. Cependant, Pinsistance, la té-

nacité, sont clioses inliérèntes aux Auglais: ils attein-

dront leur but, mais bien tard, bien tard. Quant à

la politique extérieure, il n'y en a pas; point de

plans, point de systèmes arrétés. La situation des

pays étrangers est complòtement indiflérente au mi-

nistère actuel, toutes les fois que Pintérét du i)ays

n'est pas directement et immédiatement blessé, L'in-

souciance avec laquelle on clioisit ici les agents con-

sulaires en est la preuve. Je crois cependant que

Morier (*) va étre reuiplacé. Mais toutes les fois qne

vous entendrez i)arler de guerre avec la Eussie ou

de tonte autre démonstration énergique, n'en croyez

rien, et moquez-vous de ceux qui bàtissent sur cela

l'avenir des x^euples.

Le départ du cette lettre ayant eté rctardé d'un'

jour, je recois la lettre d'Emery du 24. Elle m'ap-

prend que vous étes mal en sauté par suite, je sup-

pone, de Vinjiuenza^ puisqu'il m'en parie trois lignes

avant. Je crois, qu'elle se manifesterà en tSuisse d'une

manière plus douce qu'en Angleterre, et j'espère qu'à

i

(*) Ambasciatore inglese presso il Governo Svizzero. Veil.

la nota alla lett. DCCCl.I.
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riioiire «m'il est vous ètes entièroiDeiit ivtablie. A
Londres elle a pressile entièreinent disparii : elle a

toiiehé soli poiiit ciilminant ]>eu de teinps apiès iiotre

arrivée. .le ne pouvais iirapproolier de la fenetre sans

voir uu eouvoi. ,7'étais sur, au reste, de ne i»as en

mourir. C'est une idee folle, mais je crois que je

pressentirai bien à l'avance l'epoque de ma mort.

Londres est une étrano:e ville, par son état atmo-

spÌH^rique. Nous avons eu depuis iiotre arrivée trois

ou quatre Ibis la nuit à midi : iiuit coini>Iòte, pen-

dant laqtielle on allumo tous les réverbères. Figurez-

voiis uu iniinense bonnet de coton s'abaissant tout

à coup sur les yeux de la ville: c'est un nuaj>e de

fumèe mèle à du brouillard, que le vent repousse

eu bas. Je suis lei seul de mon avis, mais je trouve

quelque chose de très poétiqne dans co i)lM'noiiiène.

J'ai rejiard*^ le ciel i)eriK'iidiculairemeiit Mu-dessiis de

ma tète. L'<eil se ])erd alors daus uu }><)ulT['re rou-

geatre, en forme de cloche, qui me donne toujours,

je ne sais pourquoi, l'itlée de la clarté phosplioré-

scente qui devait régner dans l'enfer de Dante. On
dirait la ville entière soumise à une sorte d'euchan-

temcnt. Ou se souvient de la première scèue de Mac-

heth, <lu lìrockxberff, «le la Magicienur d' l'Jiulorr. Les

promeneurs ressemblent à des spectres. Ou se sent

un jieu spectre soi-méme. Kn jjéuéral. le brouillard

domine la ville pendant une grande partie <le la

journée. Vous voyez à distance les conpoles, les faites

des édifices, les colonnes à moitié cacliées paraissant

et disparaissant. Or. cela s'harmouise très l)ien avec

la tJMUte somlu-e des maisons et des édifices. Cela a

de plus, à mes yeux, le grand inerite artistique

de faire j»enser, de «lonner carrière j\ l'imagination.

J«* snis s()iiv<M-MÌrH'Mi»'nt «Miniiy»'* dii fiositìf. <ln fìtti
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de iios villes; dans nos villes rien ne voiis écliapi)e.

Vous saisissez tonte une maison, tonte nne me d'un

coup d'(pil. Vous embrassez un édifice jìar le quatre

angles. Le coté obscur de notre fune qui recèle une

vie si puissante et qui a besoln de s'épancher quel-

que part n'a rien à faire là-dedans. On est matlié-

niaticien. lei e'est tout le contraire. Et ce vajjue, cet

indéfini, cet ossianesque qui en résulte, me plaìt pour le

moijis autant que la perception froidement complète que

Fon possedè aillenrs. Vous devez sourire à ceci : niais

je vous dirai qn'en moi ces impressions se rattachent

à une soiirce plus grave: c'est une réaction que j'é-

prouve contre le ])Ositif, l'utilitarisme, la prose, un

mot qui envahit de plus en plus notre epoque, qui

giace toutes les facultés d'enthousiasme propres à

féconder et qui fait de tout individu appartenant à

notre cbétive generation un étre non pas raisonnable,

mais raisonneur, calculateur, cbiifreur en toutes clio-

ses: (m est ainsi à Londres encore plus que jiartout

ailleurs. L'atmosplière et la nature valent mieux que

les hommes.

Les nuits sout assez belles : le ciel est très sou-

vent serein, mais sans mouvement; les étoiles sont

fort peu scinti llantes, elles resseuiblent toutes à des

l)lanètes.

Scliiiler vient de m'envoyer quatre exemplaires

de sa brocbure. Et c'est avec un vif cbagrin que je

me suis vu force de les refuser. Quoique sous bande,

ils en exigeaient trois guinées (soixante et quelques

francs). C'est une dépense qui dopasse mes finances

actuelles. J'ignore le pourquoi de ce droit élevé. On
a préteudu qu'il en aurait été autrement si les feuil-

les en avaient été timbrées; les journaux, en effet,

coiitent assez peu. Quoi quMl en soit, il me landra
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uvoir cctte broclmro. Si on pouvait eu expédier uue

par feuillos détiiohóes. soiis baiides et timbiées, peut-

étre ne i>ijyeniit-elle «ine coiniiie les journanx. Oii

pourrait aussi eu adiesser à Paris, à l'adresse que

Je donne à fìniery. On profìterait d'une occasion pour

me Tenvoyer de là, il n'ou nianque pas.

\'<)us connaissez, biadarne, la mort du pauvre S...

J*ai vu quelques proscrits alleniands. ui\ certaiu nom-

bre est parti jmur l'Ainérique, d'autres travaillent

coniale ils i»enveut. Ilario écrit ses niémoires. Cet

ouvragre qui touclie à tout ce qui s'est passe d'im-

portant depuis plus de trente ans paraìtra eu angiais.

Te crois <iu'il a trouvr* à vcndie assez l)ien sou ma-

nuscrit. (')

.l 'espère (pie vous voudrez bien me donner de vos

nouvelles: ccllesde ]M[ad. Allier?], celles de tonte votre

tannile, surtout celles de M."'' Madeleine. Vous savez

les nouvelles déinarches contre TJj2:oni et d'autres.

Ugoni doit se trouver en ce moment en Suisse, mais

Je suis sans nouvelles de lui. A jiart les enibarras

]>ersounels, de nouvelles persécutious auraient au

moius Tavantiijfe de prouver que c'est à la Suisse,

à son indépendancc qu'on en veut, et non aux com-

plots des léfufiiés auxquels personne, à Theure qu'il

est, ne pourrait ajouter foi. Veuillez remettre le billet

inclus à I^^niery, et croyez-moi, malore mon lonjf si-

lence. votro ami dévoué et reconnaissant.

Joseph.

(*) Di questo lihvt» (li H. Hiirriii^ non hì fa ('««niio nella

diligente bio(;rutÌH di lui, inHeritn ueW JUgemeiiie Deutscher Jiio-

graphie : prob:ibiln]<>nte il bizzarro Hcrittnre scandinavo smiHe

il propoHito di piibbli<arlo.
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I
DCCCLXXXIY.

A Luigi Amedeo Melegaki, a Losjimia.

[Londra, 2 marzo 1837].

[Caro ami co]
j

Ho la tua del 24. — Sono un asino, è vero : «la

qualche tempo, inesplicabile a me stesso; ma pas-

serà, spero. — Ho perduto il teinpo e non mi pare

d' esser più ricevibile a scriver brochiòres : se peraltro

lo scritto di Schiiler aprisse una via plausibile, farò

anch' io. — Se no, cercherò a ogni modo, prendendo

le mosse dallo scritto di Sch[iiler], introdurre Far-

o;omento in una liivista inglese. — Consi<>liami. —
Mad. M[androt] ti dirà come ho dovuto rifiutare, e

dolentissimo, le hrochures di Sch[iiler]. Credo che

se puoi mandarne prestissimo una copia, divisa in

fogli, timbrati, sotto banda, come i giornali, mi verrà

colla stessa spesa. — 11 Nouvelliste Vmidois serba

un silenzio eroico sugli esuli, etc. Parlerà dello scritto

Schiiler f — Grazie dell' articolo Helvétie. (*) — Per

qualunque altra occasione simile potesse giungerej

F in<lirizzo di mia madre è : Mai'ia Geronima P>ottaro,

q."" Agostino, senz' altro : piegatura uiercantile. —
Sai tu eh' io non ricordo più l' uso del i)ezzettino di

carta acchiuso'^ Forse mi sovverrò. — Non so nulla

de' patti conchiusi tra le società. (') Xon ho veduto

DCCCLXXXIY. —Inedita. Ved. la nota alla lett. XXVII.

(1) Ved. la lett. seguente.

(*) Era una convenzione che si proponeva di concliiudero tra

il Comitato della Giorine Europa e (luello de' Polacchi emigrati
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Nowos[ielski] inai. Fui a vedor I)yl)[owski], credendo

to<«'>'> to^icTiio. "N'oli sono. I)yl)[()\vski] Aeniif * \i<Mie

in Inghilterra e rigiijinhtva i imtti che dovevano scjinibievol-

mente interredere tra di essi, nel caso d' nn i)n)l»abile moto

insurrezitnialo in l'ohmia o in Italia. Si trascrive (jiii aj)presHO,

dall' originale che si conserva tra i documenti Melegari :

« Convention concine le 22 jauvier entre le Comi té de

la Jeune Europe d' une part et le Comité des Polonais, résidant

à Londre» et Ics autres parties dn Royaume de la Glande

Bretagne de 1' autre.

L'an 1837, le 11 jauvier. le Citoyen F. Xowosieiski ré-

fugié pnlonaÌ8, membre de 1' associatiou do la Jeune Europe,

et fonde en ponvoir par son Comité, ayant, en vertu de cette

autorisation, invite le Comité des Polonais à Loudres à rece-

voir de sa part communication d'un proj<'t de coucordat à

couclure entre les deux Comités, celni des Polonais à Loudres

s'empressa d'acceder à l'auditìon du projet; ce qui a eii lieu

le 15 février 1837. — Le Citoyen F. Nowosielski. véritìcation

faite de ses pouvoirs, ayant frauchenn-ut développé Ics pvinci-

pes sacrés, d'égalité, de frateruité et d'humaiiilé (jui uécessa-

ient d'Atre le bnt Constant de toiit Ics ertorts de la grande As-

sociatinu des Penplea, réunis au sein de la Jeune Europe]

ayant ensnite donne connaissance des conditions qui devaient

fenner la base du concordat pnjposé ; le Comité des Pfdonais

à Londre», pénétré des mèmes princi)>es eu general, et en par-

ticulier du Saint de sa patrio, dont la renaissance est si étroi-

tenient liée à la cause de tmis les peuples — prit en consi-

dération les poiiits proposés et délibération faite, accepte les

obligations suivantes. à lui otlertes par le Citoyen Xowosiei-

ski de la part du Cornile de la .huiir l'urojir il airissiiiit 4'sseu-

tiellenient en non noni :

1' Le Comité de la Jnun Eitmin- >,i- i-iim^c par lous Ics

nioyens qui seroiil en son ponvoir de faeìliter les voies de coiu-

mnnieation entre la P<dogiie et le Comité di-s Polonais à

Loudres.

2." Il reeouiuiandern à tous ses émissaircH qu'il entretient

Oli peiit eiicori- rtvnir en l'ologne la plus loyale exéeiition des
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da me. Egli no. Finirò peraltro per andar io a visi-

tarlo. Un' altra cosa mi sorprende : perché non ha egli

mai detto nn menomo che di Glorine Europa o d'altro

a Ruffini Giambattista, a Pistrucci, ambi ottimi di

injoiictious dont W Comité des Polonnis à Londres vondrait

le cliavger, dans l'iutérét de son action préliminaiie.

3" Le Comité de la Jeune Europe consent à reinettie, au

moment de l'action eu Pologne, une jjiande partie de scs fonds

en uuméraire à la disposi tion dn Comité des Polonais à Lon-

dres.

4" Il se oliarle au moment de 1' iusnrrection polonaise

d'exciter, en tant qu'il séra en son pouvoir, tous les pouples

limitrophes de la Fologne à nn monvement insurrectionnel,

afìu de créer une diversion salutaire en faveur de la cause

polonaise.

5" Le Comité de la Jeune Europe fera tons ses efforts pour

assurer à la Pologne nne communication par mer, pendant sa

guerre de l'indépendance.

6" C'est enc'ore pendant cette guerre de l'indépendance

de la Pologne, que toutea les ressonrces et les moyens de la

presse qui seront à la disposi tion du Comité de la Jeune Eu-

rope seront employés par celui-ci à éveiller la sympathie et

appeler les peuples au secours de cette cause sacrée.

7° Knfìn le Comité de la Jeune Europe consent à admet-

tre dans son sein nn délégué du Comité des Polonais à Lon-

dres et lui accorder les droits de délibératiou et de conclnsion.

dans des circonstances graves, qui j)onrrout avoir lien dans la

suite.

De son coté le Comité des Polonais à Loiulres accepte et

se charge volontairement :

1° D'entretenir nne corrcspondauce suivie avec le Comité

de la Jeune Europe.

2» Le Comité des Polonais à Londres consent à i^ettre k

la disposition de celui de la Jeune Europe une partie de la

presse qui sera sous son inflnence.

3" En cas de mouveraent insurrectionnel, au sein d'un

des peuples appartenant à l'associatiou nniverselle. le Comité

des Polonais à Londres se charge de préter tout l'appui moral

et niatériel, qui sera en son pouvoir, au dit penple, et à la

"ili
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priin'ipii, e devoti alhi causa? jnTche non j;iovai'sene

anzi nolle trattative ? — l>el resto, uon importa. —
La Oiovinc Svizzera vuol darmi due linee di com-

mendatizia presso Beaumont ? se vuole, mandale. —

requisitiun f:iitt' pnr le Coiiiitc de la Jcune Europe. Cett« <le-

inatule poiirtaiit ne pouira lui otre f()niniuni(|ué (lu'iipiès l'ex-

pìosion du luoiivenieut.

4° Lo Comité dea Polonais à Londies. en oas d'une dé-

cisioii jjrave de sa part", eontracfco l'(»l)ligiìtion d'en prevenir

le Coniité de la Jeune Europe, atin que celui-ei piiisse inettro

868 propres vues eu harniouie avec les decisione et les démar-

ches dn Corniti des Polouais à Londre».

5" Le Coinité de» Polonais à Londres adniettru avec les

droits de d<^lil»«5ration et de décision. un délégué dn Ciunitó

de la Jeune Europe dnns le ons où il s'agirait d'un nionvenient

insurreotionnel.

6* Les deu.\ o.miuìv^ :>.- . iiaij;ciit récipro<iueiaeiit. déciian-

ger entre eux tous les six moia dea rapporta exacts de lenrs

travanx. à eonimenoer de la ratifìcation du traité.

7" Le dit eoncordat ninni des siguatures des membres du

Comité des Pidonais à Londres, devra étre, ponr devenir obli-

gatoire, réciprotiuement et daus les deux formes ratitié par lo

Comité de la Jeune Europe.

8" Après la ratifìcation, le dit concordat devra étre de-

pose aiix ArehiveH des deux Coniités.

9" Les deux parties contractantes s'ongagent enlln de ])art

et d'autre, à couvrir du plus profond uiystère, toutes les di-

spositions qu'ils jugent à propos de ])rendre dans l'intérét de

la cause uuiverselle des peuples.

Fiàlt h Loiidreii, le 22 févrler IU37.

Le Président du C'omitó

JosEi'H DWKKNICKI, General.

Le iSe«T<;taire Le Plénipotentiaire dn Comité Central

.1 s/ A I u I .^K I . de la Jettue Europe

VÉUX NOWO8IKI.8KI.

S. KOZMIACZ.

.1. KaSISKI A.VA8THA8K DCNICZ.

Fr. KiKKow.
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Bowriiig che mi gioverebbe per nii^ altra filiera, è

gravemente malato.— Ti confesso, del resto, che cascan

le braccia. — V è qui lo stesso ritegno a professarsi

della Giovine Europa, che altrove. Pare un delitto.

Dyb[owski] ha un giornaletto polacco, ma credo non
n' abbia fiatato mai. Molti tra' radicali inglesi sono

circuiti da' francesi Cavaignac e Marrast, (*) delibera-

tamente e sistematicamente materialisti ; e nemici

nostri. — V è una società o unione periodica d'esuli

— i Francesi vi dominano — e la Giovine Eìiropa

non s' ardisce neppur nominare. Io non v' ho posto

piede, né vi porrò, l^on ho lena per convincere chi

non vuole essere convinto. — Parò nulla per ora;

ma se riescirò a poter ottenere inserzione d' articoli

concernenti la Giovine Europa sulla rivista radicale,

a poco a poco volgerò gli animi. — Ti manderò nella

prima mia il biglietto per Chaumontet. — Che fa

Bog[umir] ? — Dubito assai sia difficile molto il can-

giamento sul passaporto. — Albera potrebbe conti-

nuare a mandarmi i volumi ; non qui, peraltro, di-

rettamente
; ma a Parigi, a Lamberti — o meglio,

potrebbe, se possibile, far dar ordine dal libraio che

a Parigi li rimettessero via via a Lamberti per me.

L'indirizzo di Lamberti è qui in calce. — Perché

Mad. Maria si rattrista d' illusioni perdute ! quali

sono ? — Vuoi ritentar la Francia — ed hai

torto. Eiparleremo su ciò. Ma credo in ogni modo
difficile. — Di Périer e degli altri non so neppur

dove siano. — Sono, o di Buchez, o materialisti. —
Quei di Leroux, (^) etc, unici chepensino e ragionino

(^) Su questi due repubblicani francesi, che avevano tro-

vato riparo a Londra, dopo di essere evasi dalla prigione di

Sainte-Pélagie, ved. la nota alla lett. DLIII.

(2) Su Michelangelo Périer ved. la nota alla lett. CCCCXCV
;

su Pietro Leroux quella alla lett. DXXXVII.
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beue^ non (Misiuraiio v cliianiaiio questa cusiiiia/ione.

— Dovresti tare una conispoiulenza Svizzera, eouie

quella di Marrast i>el N'ational, pel Monde— io, credo,

farei iu nio<l«) da farti accettare e pajiare. — Avrebbe

il vantajLTjiio anche di poter infiltrare qualche idea e

più tardi il nome di Giovine Europa. — Addio.

[Strozzi].

L'indiii/zt» Ijjiinberti è M."^ Henriette Marteau:

rue Beaurei)aire, n. L'S, Paris — sotto coperta : pour

Joseph Lamberti.

DCCOLXXXA'.

Ai.i.A Maduf:, a Genova.

[Londra]. S iiiiiiv,<) ISST.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 11> febbraio. — Farmi d'es-

sere stato pili tempo del solito senza scrivervi. La
vostra, io l'ho da due g:iorni ; e la si)eranza di po-

tervi dare i chiesti ragguagli m' ha trattenuto finora.

E non posso ancora. Siffatte cose sono un oceano

per me, la scoperta del Nuovo Mondo, o se v' è di

peggio. Bisogna eh' io ricorra ad un certo libro ma-

gico, che spaventa a vederlo, tante sono le cifre —
le <;ifre antipatiche sempre per me. Sono dun(iue an-

DCCCLXXXV. — Pubbl., in parte, iu S. A'./., XX, pp. 447-

449, di 811 l'uiito^rafo della riiccoltu Natliau. A tergo di eH8o, di

pugno di G. Ma/./,ini, Hta V indirizzo : « Madame Marie Gero-

nima Bottaro, «j.'" AguHtitio, Génes, Italy. » La data ni ricava

an<'he dal timbro postale, che è «jiiello di London, 3 mar. 1837

.
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dato a trovare un inglese, connnerciante amico mio,

che so possessore di quel tesoro. Non V ho trovato.

Dissi tornarvi oggi; ma non m'è dato l'animo. Sono

quattro miglia per andare, quattro per tornare —
ed oggi mi sono alzato d' un umore contrario a qua-

lunque passeggiata, sia pedestre, sia nell' omnibus.

— Ho. dunque scritto per la piccola posta ed avrò

il libro, ma non prima di domani, ed io voglio scri-

vervi. — Penso del resto che avete ad intendervi

colla madre de' miei amici ; eh' ella torna subito dopo

la Pasqua, e che non urge quindi la mia risposta.

L' avrete colla prima mia, fra due corrieri, e precisa

quanto saprò darla, attenendomi alle norme tra-

smesse dall' amico scrivente che parmi intenda la

cosa, e al quale intanto — finché un di o 1' altro

non avventuri due linee per lui — vi prego di dire

com'io sono riconoscente di quanto ei fa per me, e

anche più di quanto ei fa e farà per voi. — De' libri

mi pareva avervi già detto in un' altra : ma forse

m' illudo. A ogni modo, il diritto d' ingresso è qui

di dieci soldi il volume : siano nuovi o usati, non

monta : bensì i libri inglesi stampati all' estero pa-

gano *piu ancora. — Ma di questi non ve n' ho ac-

cennati — e quanto alle coperte, per quanto non

credo importi gran fatto, farete bene a evitare le

pesanti in cartoncino od altro. — Vi parlo de' libri,

perché, come v' ho detto, credo fareste bene a costi-

tuirne un invio separato — non può costarmi gran

fatto, e quel tanto lo sj^enderò volentieri. — Se v' ho

accennato al Manzoni, e vi paresse di non mandarlo,

lasciatelo — ma può crescer di poco la spesa ed

amerei averlo. — Cominciate a ridere, se volete ;
ma

non posso a meno di dirvi che in questo momento

ricordo che il prezzo è di dieci soldi, non per vo-

I

I
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lume, ma per libbra, e per libbra di sedici oncie.

Ragione di più per evitare le coperte pesanti. Del

resto, credo certo averveiie gii\ parlato. — Adottate

dunque il mio pensiero, e cercate inviarmi q uè' libri,

prima del rest<K possono giovarmi in ogni senso. —
M'avvedo che oggimai diventa un aliar di coscienza

evitar le commendatizie, perché portano sventura a ehi

le riceve. Un inglese pel quale aveva io una lettera

è gravemente infermo e da molti giorni (') — il Filica

è anch' egli gravemente infermo e in campagna. Il

GandolU è morto. Non son corbellerie, è njorto.

Lasciamo stare le commendatizie ; farò la mia strada

da me. E la migliore strada è quella di cliiudersi,

isolarsi il più possibile : fare un qualche lavoro che

possa interessare: tradurlo in inglese: pubblicarlo:

poi veder gente. Cosi, credo, farò. E mi porrò ad un

lavoro, appellalo sia installato nella casa nuova, che,

se non accadono impi(;ci, sarà tra pochi giorni. Fi-

nora non ho n«* libri, né miei manoscritti, né altro:

e vivo inquieto, per timore che vadano smarriti.

Quando mi giungano, deciderò. — Non pensate eh' io

mi nuoccia con lavoro soverchio. Ciò che può stan-

care è lo scrivere : non il leggere. Ora, per quanto

io voglia mettermi a scrivere, sarà sempre la nnnor

parte del tempo ; e del resto, come credo avervi i>iù

volte accennato, il mio morale ha bisogno d' occu-

parsi, ed or più che mai. He io lo lascio inerte, son

ito. Tenerlo occupato è per me l'unico modo di fug-

gire a tristezza, spleen^ e pensieri che nolano. — Dun-

que il sig. Bernardo s' occupa di noi, e nota anch' egli

la paura che facM'iamo — il più delle volte iniiocente-

mcnte — a' nostri padroni ? Avreste ampia conferma

, ; (...., .1.11,. Ì..,i>iiit^.

Mazeis-i, Scritti, ecc., voi. XII i Kpistolurio, voi. V). 22
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e materia di ridere^ se vi venisse fatto di leggere

un articolo delP Helvétie, quando annunciò la partenza

nostra. Quest' articolo incomincia : « L' Autriche est

entìn satisfaite. Il s'est éloigné Pliomme dont la

présence en Suisse mettait en perii les sceptres de

l'Italie, et qui par ses écrits, par son nom balan^ait

la puissance des rois à Mllan, à Turin, à Modène...., »

e tira innanzi su quel gusto per alcune colonne. Que-

sto articolo, un amico mio di Svizzera, volea, mi

scrive, mandarvelo quando comparve; uia non aveva

indirizzo : io gli son grato del pensiero che mi i^ar

delicato; ma non mi dà il cuore a ricopiarvelo, per-

ché è una continua esagerazione: vero è che la me-

ritano, perché i)riini a dare quell' importanza — e iu

ciò provano, non la realità, eh' io non sono se non

un uomo, e de' mediocri — ma la loro debolezza, de-

bolezza che, per disavventura, non è capita da chi

dovrebbe. — Ora, parliamo d' altro. Ho ricevuto, come

vi dissi, la lettera dell'amica — e ho risposto, comun-

que tremante del nuocerle anche con quest' unica iu-

nocentissima lettera. Io non vedo che il suo riunirsi

alla famiglia che possa darmi una gioia vera; però,

accetterei qualunque sacrificio con animo lieto : e

trovo bene che non si corrisponda tra noi. Bensì,

ho bisogno di saper le sue nuove, ed ella le mie — e

voi siate l' angelo intermedio fra noi. Saran queste

probabilmente le sole funzioni che vi toccherà eser-

citare a nostro favore ; ma siate benedetta anche per

queste. — All'amica luadre ridite tante cose per me.

Non si dia pena per iscrivermi, né per altro. Mi ba-

sta eh' ella mi serbi un po' d'amore. Più vado in là,

[più] ne ho bisogno. — Ditele che tutti noi stiamo bene

di fisico — e ditele, che quand' ella sarà in Genova,

io, senza imporre il menomo obbligo di risposta, le

I

il
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andrò da quando in quando scrivendo alcune linee.

— E scriverò ad Antonietta, che a qnest' ora deve

credermi fatto malvagio ed ingrato, e alla (juale

nondimeno penso sovente, sovente assai. — L' in-

Jluenza t? cessata: lo credo almeno. Sento eh' essa è

ora in Isvizzera — di là passerà in Italia — ben

inteso. — Nulla di nuovo che valga. Qui gli operai

hanno indirizzata una petizione alle Camere, dichia-

rando ai membri che non erano loro rap[)resentanti —
che non raj>prcsentano nello Stato se non la pro[)rietà

delle terre — che richiedono a costituire una buona

rappresentanza, il voto segreto, il surtragio univer-

sale, Fabolizione della Settennalità, lo stipendio a' de-

putati, etc. (Queste i>etizioni voglion dir nulla, quanto

al fatto — sonò immature: verranno rigettate. Ma vo-

glion dir tutto, quanto allo spirito introdotto col-

l'aura del secolo, anche nelle moltitudini di cpicsto

I)aese, paese classico dell'aristocrazia, e delle fab-

briche di costituzioni monarchi(M)-privilegiate, d' equi-

librio di poteri, etc. — (Quando in Inghilterra un desi-

derio comincia ad esi)rimersi da una certa parte di

l)opolo, può essersi certi che finirà per trionfare.

Del resto, di politica parleremo più tardi. — Avrei vo-

luto profittare del foglio ampio per iscrivere a lungo,

I)er aggiungere alcune linee ad Antonietta o a Fi-

lippo: ma non so come, la notte è venuta: sono a

momenti le sei: bisogna impostare ed andare a pranzo.

— V'abbraccio dunque tutti, voi, le sorelle e il padre,

in una unità di desiderii e d'aftetto: salutate cara-

mente l'Andrea, ed amate chi v'ama e v'amerà

sempre.

Giuseppe.
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DCCCLXXXVI.

ALLA Madre, a Genova.

I
[Londra], 6 marzo 1837.

•Mia cara madre,

Scrivo, per quanto dalla vostra del 19 febbraio in

poi, non abbia altro da voi, ma ho fatto il lavoro

di ricerca, estratto note; bo timore di perderle, se

non m' affretto a mandarle ; scrivo quindi e mando^

ma senza affrettarvi, anzi inculcandovi, come nel-

V ultima mia, di aspettare per ogni possibile deci-

sione il ritorno della amica madre: tanto e tanto^

noi avremo mutato domicilio prima assai che possa

giungerci qualche cosa: avremo quindi fatto certe

spese elementari che non possiamo evitare: spese

peraltro che non devono influire sulle vostre deter-

minazioni : forse, per non comprare finché non sap-

I)iamo che cosa ci viene, terremo a nolo gli effetti

necessari alla vita; serbandoci alle spese definitive

più tardi. — Avrete bensì intanto materia a i)eusare

l^er la scelta, etc. — né parlo dei libri, perché sto

alla mia prima idea d' averli prima. — Ecco la nota,

come meglio ho potulo raccapezzarla: per intenderla,

è necessario ricordarsi che — un penny equivale a

due soldi di Francia — uno scellino a venticinque

soldi di Francia — una jarda a un braccio e mezza

de' nostri.

DCCCLXXXVI. — Pubbl., in parte, in .S. E. I., XX,.

pp. 449-452, di su 1' autografo della raccolta Natlian.



[1837] KlMSTOI.AKlo. 341

'IVla i»<*r leu/.nolii vuloro (|iii jx-r jnnla.... scellini 3....

diritto — i)eiioe 4.

Mateiuzzi scellini 36.... diritto.... ^^/j^o del valore.

Salami. . . jier libbra . ^•> 2 » penoe 4

Prosciutti . . . id. . . .
1' » » 3

Vermicelli. . . id. . . . jience 12 » » 2

Maccheroni . . id. . . . » 14 » » 2

Cioccolatte . . id. . . . scellini 2 '
., » I

Confetti, eie. . id. ... » 5 » >> Ili

Ki>nna'r}ii . . . id. . . . » 2 » » 1

Olio id. . . . » 2 1
.^

» v> */2

Aceto id. ... » 2 '/., » » 2 Va

Kisii id. . . . pcnce 7 » » ^2

.Ali.i id. . . . scellini 3 ' ., » » 2

Frutta secche, etc. . . id. 2 >^ » 3

"\ imi. . . jM'r bottijflia » 10

Non segno il valore del vino, sibbene il solo

dritto, perché il valore è diverso naturalmente se-

condo la qualità — ma tutte, (;oniuni o no, costano

i-ari.ssinie: tanto da non ì)everne: quanto al dritto

d' introdu/.ione, è lo stesso per (qualunque qualità —
<M0»* IO i»ence la bottiglia: tanto il Malaga, per esenj[)io,

(juanto il nostrale. — Penco non è che il plurale di penny.

— E [»el momento basti. Se raccoglierò altre notizie

via via, le inserirò in forma d' ap])en(lice nelle let-

tere successive. Decretate intanto una menzione ono-

ivvole, i>erché ho fatto i)iu di Carlo in Francia.

L'atmosfera di Londra non mi nuoce jnintoal tìsico;

ma mi agisce, credo, sulle facoltà intellettuali ; intor-

pidcn<lole, e rendendomi oltremodo svogliato. Non
ho potuto ancora decidenni a cominciar seriamente

un lavoro. Ma lo farò, e .sopratutto, nel domicilio

nuovi», dove le camere saranno meglio distribuite.

Intanto, questo traslocamento, che a quest'ora do-

veva esser già fatto, per non so che incidenti s' è

<Iirt»MÌro. Cna casa che ]>areva fissata, non lo è pili.
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Ed Oggi, s' è iinovaiiieiite in cerca. Non possiamo

però tardare a trovarla: ed io ne .sono impaziente.

Più inijìazieute anche de' miei eiìetti, etc. — e non ne

ho nuova finora. — Di nuovo nulla: non v' lio mai Ciar-

lato dell'Inghilterra, i)erclié non v' è gran cosa a

dire: s'è fatta una grande riunione d'operai, per

proporre nuove petizioni al Parlamento, che chiedono

suffragio universale, etc. — Bisognerebbe sentire i di-

scorsi d'alcuni semplici operai per vedere a che punto

sono di buon senso ed anclie di nozioni politiche. —
Certo, quando una classe non rappresentata finora

sente e parla a quel modo, è impossibile far retro-

cedere le loro pretese. L'associazione degli operai,

agricoltori, etc. è fondata e diretta da uomini poco

noti finora all' estero, e i cui nomi non figurano tra

quei che si citano spesso sulle gazzette : ma saranno

via via conosciuti, e diventeranno influenti. — Siccome

qui il rispetto alla legalità è portato ad un punto

estremo e va di concerto col più alto spirito di can-

giamento, non v' è pericolo che queste associazioni^

riunioni, etc. produ(;auo, per gran tempo ancora, scon-

certi, come ])rodurrebbero in Francia. Andranno foi--

tificandosi: faranno mille petizioni, etc. — esauriranno

insomma tutte le vie legali. — D'altra parte, il governo

non pone ostacolo: non proscrive le associazioni: non

impedisce le riunioni, non le pubblicazioni de' di-

scorsi : lascia fare; e questo toglie quel senso di lotta

e d'irritazione che producono negli altri paesi tutte

le leggi repressive. Non avete per altro a credere

che gli ichigs, ossia gli uomini che sono al governo,

sian d'accordo, o vedano volentieri queste dimande:

gli wMgs sono a un dipresso, quanto al sistema,

come i dottrinarli di Francia: concedere il meno

possibile: giovare qualche volta al ben essere ma-

I
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teriak». ma sonza aninu'ttere o dichiarare il diritto

eh' è iK'l jiopolo: e simili norme: questo è lor() co-

muue. Il loro liberalismo consiste in fondo nel lot-

tare contro le pretese dell' alto clero, della potestà

spirituale: e nello stabilire, invece d' un' aristocrazia

che «lata dalla Conquista, quella dei tories, un'altra

più numerosa, intermedia, più vicina d' un j^rado al

popolo, non dipendente dall' eredità, ma da una po-

sizione sociale che dà il danaro, e qualche volta an-

che l' intelligenza. È insomma la stessissima posi-

zione di cose, in principio, e salvi i mezzi diversi

che si usano, della Francia e della Svizzera. L' ari-

stocrazia di sangue, ereditaria, e collegata coli' alto

clero, da una parte: lìia vinta per sempre, intendo

tentare, risorgere anche, ma ]>er brev' ora — la clasae

che ha combattuta questa aristocrazia, volendo goder

sola della vittoria, perpetuarsi al potere, non parte-

ciparlo a tutta la nazione, e non volendo, or che ha

vinto, andare più avanti — il j)oj)olo che vi(Mie sulla

scena, e mui intende che una seconda aristocrazia,

comunque più larga e sopr' altre basi, si sostituisca

alla prima. — Sic(dié a i)oco a poco la lotta cangia

d' as[)etto, e dove prima era tra una classe e l'altra,

ora è tra il principio di «'lasse e il ])rincipio d'egua-

glianza, tra il privilegi«) e il lavoro. Questa lotta

che comincia in Inghilterra andrà i)er le lunghe, ma
acquisterà carattere sempre più grave. Verrà nec«'.s-

sariamente il punto, in cui i ich.i(js, «-he «)ra n*si-

stono tergi versan«l«>, v«)rranno resistere in altro mo«lo,

perdi»' saranno più fortemente minacciati nel l«>ro po-

tere. Allora — nascerà quel che nas<'erà. Per ora, è il

paese che progredisce e s'educa il più tranquillamente

jMissibile. — Tornando a me, una delle «cagioni «-he

mi intorpi<liscon«> h questa: eh" io non penso die ;il mio
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paese; non amo veramente clie il mio paese; dovendo

lavorare utilmente, mi sarebbe più caro nn franco gua-

dagnato in lavori che riguardassero il moto intel-

lettuale italiano, che giovassero a educar gV Italiani,

che non una ghinea per lavori fatti in inglese e di-

retti agli Inglesi. Lo stesso i)ensiero è certamente

in molti altri, ed è una vera maledizione, e una ver-

gogna per F Italia, che nessuna via di sostentarsi

lavorando letterariamente sia aperta agli Italiani da-

gli Italiani stessi.— Ma è querela antica, e convien ras-

segnarvisi.— Stiamo bene di fisico. — None né freddo

né caldo. — Continuo pel momento nello stesso genere

di' vita, uscendo poco o nulla. — Un abbraccio di

core al padre, e alle sorelle, ed amate il vostro

Giuseppe.

La lettera non è partita ieri : quindi profitto del

ritardo per aggiungere alcune linee per Antonietta,

ed alcuna per Filippo. Darete a ciascuno le sue. —
Stamane non ho ricevuto lettera alcuna: gli amici

ne hanno ricevuto dalla loro madre. — Xulla di

nuovo, del resto. Io non sono escito oggi : ma fa

bellissimo tempo. Si sono vedute dagli altri altre

case, ma inutilmente. In questa Londra non si può

trovar cosa alcuna, se non dopo un secolo, o avendo

moltissimo danaro da spendere. — Volete un esempio!

Mi giunge dalla Svizzera un plico, sotto fascia come

i giornali, contenente quattro copie d' un opuscolo

tedesco concernente gli esuli, eh' io aspettava con

impazienza; e ne chiedono tre lire, ossia GO franchi

per diritto di posta! Per tutto altrove costerebbe

un dieci o venti soldi. Katuralmente, ho rifiutato,

benché con dispiacere.— Altro esempio : volete tenervi

a segno della politica! In tutti i paesi vi sono centri,
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jia]>iiietti di lettimi, o simili, dove trovate ojjìii cosa,

roii una sola spesa mensile. — (^iii, avete un {jfabiiietto

pe' giornali injflesi solamente: un altro pei francesi —
i libri in un terzo, e via cosi; sic<*hé bisojjnerebbe

associarsi a cento luojihi, non ad uno. Tutto qui è

diviso, e ordinato couu' le casette de' neoozianti. —
Aniatenn.

DCCCLXXXVJl.

ALf.A Madrk, a Genova.

[Londra, 14 marzo 1837].

Mia cara madre.

Ho la vostra dei 3 marzo. — Va bene del Feathe,

e non Hitt, per quanto credo. Ma un po' più tardi.

Va bene de^li avvisi dati sul Mislei;(') ma sono un

])(>' arretrati. Conosco bene la jiersona, dacché sono

in emigrazione : come in generale conosco tutte le

persone di quella classe: gli avvisi utili sono incon-

seguenza quei che riguardano persone nuove, e ignote

a me; per le altre, e specialmente ])er le intiuenti

un tempo, son bene a segno. Del resto, non v'è tanto

da ])ronunciare si)ia quel signore: anzi, not (Mcdo

tale: ma v'è tanto da pronunciarlo imbroglione ed

uomo non di veri e profondamente radicati i)rincipii —

DCLULXXXVll. — rabbi., in parte, in S. E. /., XX,

1>1), 4.'>2-4.')5, di su 1' autojfrafo della raccolta Natlian. A tergo

di vmo, di pugno di A. Usiglio, Hta 1' indirizzo : « Sig." Maria

Geronima Bottaro [A. Ruflini v' aggiuiiHe « q."" Agostino »], Ge-

nova, Italy. » La data si ricava dal timbro postale, che è quello

di London. 14 mar. 1S37

.

(') Sii Kiirico Mixifi. vcd., per <>i;i. hi notii ;illji Iftf. XII.
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e basta per tenersene discosti. Così lio fatto sempns

e farò. Intanto, ejili non è a Londra, né iu Inghil-

terra; è, credo, in Ispagna.— Xieute di nnovo.—A Ge-

nova avrà tatto effetto su' novellisti il riiìnto della

loi de disjonction in Francia: e aricbe qui si diceva :

o il ministero fa scioglier la Camera, o si ritira. C) Io

ho scommesso che non succede né 1' una cosa, né

l'altra. La Camera è in senso del governo : il rifiuto

della legge è una boutade d'amanti, provocata da

certe inìprudenze commesse dal deputato Jaubert e

da altri: è un affare di circostanza: un incidente:

non vuol «lir nulla: di dieci leggi che il governo

proponga, nove verranno infallibilmente approvare.

Un atto solo non costituisce una Camera d' opposi-

zione: è necessaria una serie d'atti: e qnesta serie

non esiste, né può esistere. 11 governo lo sa benis-

simo, e farebbe una solenne stoltezza ad avventu-

rarsi in nuove elezioni (-he potrebbero dargli male. —
Intanto, il modo con che procedono le cose in Francia

è rovinoso. L'esercito diventa più e più malcontento.

Al governo non rimane più che una via di terrore :

e v'entra, e v'entrerà sempre più. Questa è la ne-

cessità delle cose in tutti i paesi governati monar-

chicamente. Non v' è più transazione. () devono trion-

fare radicabnente i popoli, o i le t<n'nare al vecchio

(^) 11 progetto riguanlaiite la « logge di disgiuiizioiie. »

cominciato a discuterò alla Camera francese il 2S febbraio 1837.

era stato preparato dal Gabinetto Mole nel senso che « iu casi

di delitti coutro la sicurezza dello Stato, se fra gli accusati

si trovavano individui appartenenti agli ordini militare e ci-

vile, avrebbero dovuti essere giudicati separatamente, i i)riini

da tribunali luilitari, i secondi da tribunali civili. » Ved. Gaz-

zetta di Genova dell' 8 marzo 1837. Esso trovò viva opposizione

e fu respinto nella seduta del 7 marzo, con voti 211 contro 209.

Sul deputato Jaubert, che lo difese a spada tratta, ved. L.

Blanc, op. cit., voi. Vili, cap. I.

fl
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(loininio assoluto. — La questione non sarebbe dubbiji

se, vectchi e {giovani, i cosi detti patrioti non eosti-

tnissero ojijri la razza più vile ch'io mi conosca:

che jjl' ignoranti sieno settatori del male, non è da

sorprendersi: biso«;na eerear d' educarli: ecco tutto:

ma i cosi detti uomini del projuresso lianno la ve-

rità, hanno grandi principii: parlano di legge di do-

vere, di vera fede, di carità verso 1 popoli, d'Uma-

nità: poi non hanno il coraggio di fare il menomo

sacrifìcio, e di porre a rischio il meschino loro indi-

viduo per cose ben altramente grandi. — In Germania,

prendono i prigionieri di Francoforte, la notte, senza

giudicarli, e li trasportano, perché hanno i>aura, in

mano d' uno straniero, a Magonza. Quei prigionieri

lianno madri, e padri, e sorelle : si contenteranno di

geniere e maledire. — In Isvizzera, l'Austria domanda

ora. dopo i)artiti noi, l' extradizione d'un esule, Ugoni,

che non lia mai né cospirato, né scritto, né forse ha

delitto da (luello in fuori d' essermi amico; è un do-

mandare la sua morte, perdi' ei fu condannato nel

1831. (') È tal domanda che, fatta ad un popolo re

pubblicaiu), dovrebbe riescirgli un insulto, dovrebbe

provocare la risposta la i)iù violenta che dar si possa:

è lo stesso che se un tale venisse a chiedermi di

an<larea |)ugnahire un individuo: bene: si risponde,

negando; ma diplomaticamente, timidamente, come

se si trattasse d' una inchiesta regolare; e si trovano

ben felici di poter dire: a ogiii modo, non è qui:

è lontano. — In Irlanda, un milione e i>iù di lavora-

tori o <l'agii<^oltori .patisce letteralmente la fame:

non si v'\\ìi\ elie una volta al giorno di ]>atate cat-

tive e insalubri: e (|iii si discutono traii(|nillaiiu'iite

('l V.mI. 1; I,, ,,lh| l.it. DCCCI.XWIl.
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certi punti meramente politici, da mover nausea. —
Esistono da sette in novemila esuli permondo, senza

patria, senza mezzi, i più almeno, senza conforti -7-

son esuli per aver voluto fare il bene del loro paese —
e i loro paesi pensano ad essi come io penso ai ca-

stori. — Ogni giorno, la immoralità, P egoismo, l' indif-

ferenza entrano più profondamente nei cuori. Ogni

giorno, quei eh' erano caldi diventano ghiaccio. Gli

uni perché non hanno vinto subito — gli altri, perché

soft'rono, come se la virtù stesse nel godere — gli altri,

perché trovano gli uomini tristi, come se ciò non

imponesse sempre più il dovere di lavorare a miglio-

rarli, a educarli. — È insomma spettacolo da sputare

in faccia all' umanità e mettersi a dormire. Ma, quando

gli uomini mancano, rimane la vostra coscienza; ri-

mane Dio che v' ha stampata dentro la legge sua:

rimane il dovere, che non dipende dalle cin-ostanze

esteriori, ma dalle intime convinzioni: rimangono

tutte le generazioni future, alle quali chiunque vive

ha da spianare la via al meglio coli' esempio, e con

ogni sua facoltà esercitata. Però, vergogna sia a chi

rinnega o s' avvilisce: io morrò, come vivo, nella

fede che ho detto una volta: e l'essere solo e infelice

non farà eh' io muti. — Ho lasciato correr la penna,

l)oiché aveva cominciato— e mi par di sfogarmi.— Non

conosco oramai, come v' ho detto, fra tutte le som-

mità, fuorché Lamennais, eh' io veneri, perché uomo

di credenze, in cui sono consentanee le azioni e le

parole. — Vi ricopio anzi qui dietro alcune linee del

suo ultimo libro sugli Affdires de Rome — e forse ne

ricopierò qualche altro brano in lettere successive. (*) —

I

(*) Il brano, da Insoiiciance, paresse.... a voUà Ioni, fu dal

Mazzini trascritto a tergo di questa lettera.
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Ilo k'tlo il in'ospctto del Subalpino — e saiH'i curioso

assai di vederne il {iriuìo fascicolo : ma ne dnbito assai :

qui in Londra, si manca di libri recenti italiani e

francesi i)iu assai eh' i») non credeva qnand' era in

Isvizzera. Dal primo numero intanto m'avvedrei delle

sue tendenze letterarie, e ciò potrebb' essermi anche

utile. — Ho tatto conoscenza 1' altr' ieri con tre Quac-

queri, uno de' <[uali medico buono e pieno d'atfari,

conoscente 1' Italia e la lingua italiana. — Si sono

mostrati cordialissimi verso noi — e mi parvero buoni

di core. Se non fosse, egli, fuor di città e assai

lontano, e pieno di malati, coltiverei la sua cono-

scenza: i)er altro, cercherò vederlo il più possibile. —
Ieri poi ho dovuto andare in campagna presso un

altro amico mio inglese; m' ha presentato alle sue

sorelle^ cosa che m' ha imbrogliato assaissimo, al so-

lito: non sanno una parola di francese o d'italiano:

mi paiono buone e affettuose; e di tempo in tempo,

le vedrò. Ma tutte le conoscenze mi seccano. Vorrei

mi giungessero i miei bauli, perché da questo di-

pende in gran i)arte il mio lavorare. Vorrei anche

che potessimo finirla una volta con questa casa; e

finora non v' è modo. Pare una congiura de' i>adroni

di casa. Angelo gira tutti i giorni; s' intavolano mille

pnttiche, e non si può mai conchiudere. — Vcnrei ri-

cevere nuove dell' amica. -^ Vorrei che Filippo non

ponesse in oblio, se mai gli si presentano (xtcasioni,

quelle tjili ricerche sul Foscolo, e specialmente quelle

che avrebbero i)er oggetto 1' indirizzo della guardia ci-

vica milanese, di cui mi riconlo avergli dato rag-

guaglio. Cosi pure — se non m'inganno nell'opi-

nione d' averglielo indicato — <iuel breve scritto

d' Ugo, inserito sulla Gazzetta di Luyano, e della

quale, cosa stiansi. non si trova iin;i copia intcìii iik
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Lugano. — Piove oggi, ed è scuro, sebbene Fora

sia presta. — Noi stiamo bene di salute, tutti. — Date

a me nuove dell' amica madre, e a lei il mio saluto

affettuoso. Avrete a quest' ora tutte le indicazioni ri-

chiestemi — e avrete da fare. — Un abbraccio alle

sorelle ed al padre, ed amatemi come v' ama e v'a-

merà sempre il vostro Giuseppe.

Ben inteso, il brano di Lamennais è ricopiato in

gran parte con intenzione di i>rocurare — se mai non

1' avesse letto — un lieve piacere al mio vecchio isti-

tutore, (^) eh' io non ho dimenticato mai, dal quale mi

separano alcune idee, ma eh' io venero come uomo

di credenze certe, profondamente sentite, e trasfuse

nella vita pratica e nelle azioni. Quest' accordo tra

la dottrina e la vita è si raro, ed è per me tanto

essenziale, che basterebbe a farmelo venerato, s' io

non gii serbassi riconoscenza d' antico.

DCOCLXXXVIII.

A Gaspare Ordono de Rosales, a Lugano.

[Londra, 21 marzo 1837].

Caro amico,

Riceviamo stamane la tua. — Sujìpongo che IJsi-

[glio] voglia riscrivere: yyerh mi limito a poche linee —

(^) L' abate Luca Agostino De Scalzi, citato nella nota alla

lett. DCCXCVIII.

DCCCLXXXVIII. — Pubbl. in L. O. de Kosales, op. cit.,

p. 215-216, qnindi in S. E. I., XX, pp. 456-457. La data è qnolla

della seguente lettera di A. Usiglio, scritta nello stesso foglio :

Londra, al 2U marzo 183T.

9, George Street — New Road.

Caro amico,

È tanto tempo che volerò scriverti, che ho fin vergogna

nel cominciare a farlo ; tu avresti diritto d' essere in collera.
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U' altra i»:iiti', cln- lio mai a dirti.' lo Ik» <iiii tutta

la monotonia e tutta la noia della vita romita, eh' io

se uuu avesti lo stesso riinorao. Siam*» generosi tutti e due e

non strapazziamoci a vicenda. Però non è la volta che ti scri-

verò a lungo, perché, come vedi, il primo mezzo foglio è im-

piegato per altri, e voglio in (juesto dar del posto a Mazzini

che forse ti scrive
;
quanto alla lettera scritta nell' altra fac-

ciata, fammi il piacere di staccarla e sigillarla. — Ho scritto

da qui, e da Francia a quella signora, e credo le mie lettere

non le sieno giunte. Voglio vedere se una impostata in Isviz-

zera le arriva. — Credo ahhia delle lettere p<'r me, e mi pre-

merebbe ritrovarle. — Io non ti dirò nulla di Londra, perché

non la conosco punto. Esternamente è bella e magnilìca. Credo

die chi fosse ricco, e contento vi si divertirebbe molto, ma
ciò non è per noi. — Nulla egualmente di me, se non che sto

benissimo. - Non è ancor deciso se vivremo, o moriremo di

fame. — Neil' uno e nell' altro caso ti racconterò tutto ciò che

mi riguarda. — Tn fa altrettanto, scriA'imi di te, della tua

signora, de' tuoi affari, e credi che una tua lettera mi sarà,

come mi e sempre stata, un regalo. Perché io t' amo moltis-

simo, come ti amavo, e desidero tu seguiti sempre a volermi

bene. Addio.

121 — Precisamente a darmi una smentita, capita la tua

lett«»ra. — Te ne ringrazio intìnitamente. Mi duole che i tuoi

affari va<lano cosi a rompicollo, che tutti i danni sieno reali,

ed i vantaggi solo speranze I .Sei troppo buono, perché si rea-

lizzino. Godo sentire le buone nuove della tua signora. —
Possa il bambino natoti essere fonte di gioia come io te lo

desidero. Avrei mille cose a dirti sul conto nostro, ma non

v' è spazio. Ne farò argomento a<l un' altra lettera. Ve ne son

molte però che vorrei dirti, e non scriverti, perché son tristi,

("hi sa mai, quando potrò dirtele f Però non ti allarmare della

)iarola Irinti. Parlo di sensazioni, ma che fanno amara la vita.

Non so se egli ti abbia ringraziato per 1' offerta che gli fai.

Lo faccio io per lui, e )»er me. — Quando io abbia veramente

bisogno, a chi ricorrerei se non a te ? Abbiti i saluti di Sci-

pione [l'istrucci] e dei Kutlini. Io ti abbracci«> di tutto cuore.

Angklo.
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viveva nella Svizzera, senza averne quel po' di pace,

che tanto e tanto filtrava non so di dove in qualche

ora o mezz' ora di giorno. — Non ho veduto Londra

— non ho veduto uomini — dei pochissimi in fuori

— quei pochissimi antipatici, e m' hanno accolto

male. — Penso al modo come troverò via di lavo-

rare utilmente, e non trovo. — Son noiato a morte

degli uomini, e mi trovo a trentun anno nel deserto

— come se io fossi il più scellerato degli uomini.

— La vita mi pesa, ma credo sia debito di ciascun

uomo di non gettarla se non virilmente, o in modo

almeno che rechi testimonianza della propria cre-

denza — più mi sento abbandonato dagli uomini e

dalle cose più mi si radicano dentro le mie idee re-

ligiose e sociali — non ne ho gioia, perché non s' ha

gioia, che nella cosa divisa con altri. — Ho inten-

zione di scrivere parecchie cose, ma non so se mi

reggeranno le facoltà, che s'indeboliscono strana-

mente, e quella calma, che è pur necessaria. — Non

ho mai inteso che i tuoi sacrifizi avessero un nuv

tore men nobile (die non è la patria — ciò non to-

glie, eh' io non v' abbia a quel tempo illusi tutti,

quanto alla riescila probabile. — Ti son grato delle

nuove ofterte, ma per ora, posso risparmiarti. — J)i-

vido la tua gioia, e prego, coi dovuti riguardi, per-

ché le mie preghiere auimazzano — per te, per lei,

per lui, giorni possibilmente felici d' aftetto e di

quiete. Se scrivi mai ad Ugoni, digli, ti prego, che

io ho ricevuto la sua — che a giorni gli scriverò

— che manderò il libro inglese, che intendo benis-

simo mantenere la promessa a Euggia, che non lo

posso, se non m' arriva il baule ove son le mie carte;

che del libro di Parga non ho se non i due primi

stampati, e che se Ruggia lo ha intero me lo mandi

i
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l>er nn'//o tli Kojaudi, o d' altri. Ti [trt«i«> tlire a

Ugoni (li non dimeiiticuie il manoscritto intero del

FauMt. (') Fa di amarmi, e credi eh' io ti amo sempre,

e vorrei provartelo. Addio.

[Strozzi].

ALLA .Madijk, a Gt'Uova.

[Londra], 2'ò uuir/.o 1837.

Mia cara madre,

Come va «questa faccenda! Dalla vostra degli

8 marzo in [loi non ho avuto altro da voi. È un in-

tervallo più lungo del solito, e per quanto io non

voglia cavarne indnzi<me alcuna, pure mi noia, — Ho
aspettato tino ad oggi a scrivervi, perché m' era fitto

in testa che dovesse venirmi una lettera — non è ve-

nuta. Scrivo io, intanto: domani, spero, ne avrò. —
Sono noiato oltremodo; noiato di Londra, del vivere,

degli uomini e di me stesso. Questa è cosa non im-

l>ortante in sé. Bensì, la noto a rendermi ragione

d' una certa inerzia, che s' è impadronita di me, che

mi inceppa ne' niiei progetti di lavoro, che fa si ch'io

(') Ciò»', lii tratlii/ioiic dtìl Fiiiist alla «luale aveva atteso

lo St-alviiii. Ved. la l.tl. DCCC.XXXVI.

'iJCCCLXXXI.V. Ini. 1.1.. ìli j^ran imrte, in S. E. /., XX,

pp. 457-4H3, di mii Faiituv:ral'<> della rac-ccdta N'uthaii. A tergo

di esso, di pugno del Mh/.2Ìuì, sta 1' indirizzo: « Madama Ma-

ria Geronima Bottaio, q."" Agostino, Gènos, Italie. » La data

si ricava pure dal timbro postale, che è quello di London,

23 mar. 1837

.

MAr.ziM, i^f.riUi, e.-.- , v.,1 \\\ 1 KpistolHrio, voi. V; ì^
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rimetta da una sera alF altra V incominciare : questo,

mentre sento più sempre ogni giorno la necessità

morale e materiale di vincermi: materiale dico — e

questo non ho bisogno di spiegarlo: morale, e questo

dipende da' miei doveri. Gli anni fuggono, la vita

con essi: io sento d'avere ancora qualche cosa a

dire a' miei concittadini ; sento d' aver dentro me al-

cune eh' io credo verità, e che ho quindi, secondo

il mio modo di vedere, obbligo preciso di scrivere :

far conoscere il mio paese agli stranieri che ne hanno,

generalmente parlando, idee travolte, e confuse: far

conoscere al mio paese medesimo ciò eh' io credo

suo avvenire e modo di arrivarlo. Forse a voi que-

ste idee parranno strane; ma quando vi dirò che a

me riescono tormentose, v' avrò detto anche poco. La

storia del mio interno, e d' una certa necessità i>re-

potente, inesplicabile a me stesso, direttrice di tutte

le mie azioni, e avente natura di stimolo religioso,

a cui, quando lo sento, mi pare un delitto il non

cedere, rimarrà sempre un segreto per tutti, perché

né io so spiegarlo, né altri lo intenderebbe. Sia co-

munque, questo dovere di scrivere qualche cosa con-

cernente il mio paese, io lo veggo come legge della

mia vita, comando. E il non soddisfarvi mi rende

inquieto e malcontento di me. Pare, sia 1' effetto di

questa nuova atmosfera, sia d' altre cause, non ho

mai avuto un periodo d' inerzia e d' incapacità come

questo. Lo vincerò, nondimeno. — Lunedì, finalmente,

entriamo nella nuova abitazione : della quale eccovi,

se non v' è stato dato ancora, l'indirizzo: 9, George

Street. New Road, London. — Entrativi, sistematizzerò

la mia vita: ripartirò meglio le mie ore — e spero la-

vorerò. — Non ho ancora le mie carte, né i miei libri
;

e anche questa è una causa. — Avrei voluto ricopiarvi

I
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in ojiui un altro frammento di Lamennais; ma non

lio il libro ora con me; e poi, voglio aver prima

lettere V(>stre. — Come credo avervi già detto, Lamen-

nais <liri<je ora un giornale politico, intitolato Le

Monde: (') e intorno a Ini alcnni ingegni, «le' migliori

di Francia: quel Didier, autore della Home Souter-

raiìie, che il Papa,' credo, ha posto fra' libri i)roibiti (^)

— un certo Robinet, allievo, e quasi figlio per amore

di Lamennais — ma più di tutti, una donna, della

quale io non so se abbiate udito a parlare, ma della

quale vo' parlarvi io, perché, senza conoscerla, io la

stimo altamente ed ho una simpatia profonda per essa.

Ha nome Mad. Dudevant — ma, come autrice, non è

conosciuta che sotto il nome virile di George Sand. ('')

I suoi libri hanno quel nome: il suo ritratto, eh' è stato

inciso perfettamente da un italiano, Oalamatta, {*) ar-

i') Il Monde aveva iuiziuto lo sue piihblica/.ioni il 16 uo-

\ciubre 1836 sotto la direzione di F. L. Pistor. Durò poco

meno d' un anno, e si vedrà in seguito per quali ragioni il La-

mennais cessasse presto di collaborarvi, e il Mazzini lo seguisse

in questa risoluzione, (ili articoli scritti dal Mazzini per il Monile

saranno pubblicati in un prossimo volume dell' ediz. nazionale.

(*) Su Carlo Didier ved. la lett. LXXII. La Rome Suuter-

raiue, che il Mazzini aveva grandemente lodata nella Giovine

Jlalia (fase. IV, pp. 194-201) era stata infatti posta coll'in-

di'-e. Ved. 1' Index libror. prohibit. del 1835.

(') Giorge Band s'era allora convertita alle dottrine di Pie-

tro Leroux, e s' ei-» stretta al Lamennais. Ved. W. Kakéninr,

G. Sand, sa vie et se» auvien', Paris, Ollendorf, 1899, voi. II,

pp. 394 e sgg. Il Mazzini, die prima di conoscerla di persona

aveva a lungo avute relazioni di lettere con lei, come apparirà

nel corw) di questo epistolario (per le lettere a lui della Sand,

ved. Corregpondance ; Paris, C. Lévy, 1882, voi. II e III), pub-

blicò sulla scrittrice francese due articoli, il primo nel Monthly

Clnouitlf di luglio-dicembre 1839, il secondo nel People'n Journal,

lì." 62 del 6 marzo 1847.

(*) Luigi Calaniatta (1802-1869) aveva conosciuto G. Sand

vt'r.Ho il 1835
,
quando la direzione della Bevue des Deux
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tista distìnto, in Parigi, lia i^ure quel nome. Essa è

autrice di un certo numero di romanzi, ma romanzi

d' un genere propiio, non d' avventure, narrate senza

scopo, altro che quello di far passare il iempo a chi

legge, ma di pensieri, d' impressioni, d' analisi mo-

rali dirette a un intento filosofico. Tra' suoi migliori,

per potenza di composizione, è quello intitolato: Le-

lia : tra quei che danno più la chiave del suo core,

delle sue idee, delle sue opinioni morali, è il volume

intitolato Lettres d'un Voyageur. — E ve le cito, per-

ché, se mai vi capitasse occasione d' averle, le leg-

giate — e se capitasse alla madre de' Eufiini, ne pro-

fitti, e lo legga : io so che le piacerà. — Per ingegno,

e modo di scrivere, io non esito a porla eguale a

Madama di Staél: per idee avanzate sociali, è da

preferirsi ; ma questo è anche efletto del secolo, e

dell' esser nata più tardi. — Xata in un tempo di mi-

nor corruttela, e di minore apatia, in cui gì' ingegni

fossero non solo confessati tali, ma amati, e confor-

tati, come pur dovrebbero, essa sarebbe circondata

di rispetto e d' aifetto. Naturalmente, è accaduto il

contrario. Donna potente, donna che in fatto d' opi-

nioni si stacca dal volgo degl' ingegni, non guardante

ad opinioni, o a pregiudizi dominanti, rompente in

visiera cóntro certi obblighi imposti al suo sesso

dalla società, e scrivente libri contro il modo attuale

de' matrimoni, essa ha sollevato una moltitudine di

calunnie, per le quali io stesso, un tempo, 1' ho cre-

ilondes lo incaricò di eseguire il ritratto della scrittrice, che

fu poi inserito nel num. dell' ottobre 1836 di detta Rivista, con

la dicbiarazione : «Disegnato e inciso da me. L. Calamatta,

1836, » Per altre notizie riguardanti le relazioni, anche di paren-

tela (nna figlia dell' incisore, Lina Calamatta, sposò Maurizio

8and, figlio della scrittrice), tra G. Sand e L. Calamatta ved. per

ora la Correapondance di G. Sand, ediz. cit., voi li. e sgg.

I
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diifji (iduua malvagia, con iii<i;e8:iio alto, ina priva

(li <*orf o virtù. Ora, mi son ricreduto. Forse la sua

condotta non è stata ne' suoi piinii tempi esem-

plare. (') Ma da un tenij»» in qua specialmente, ciò

ch'ella scrive indica che i ^ermi del bene si sono

a un tratto sviluppati in lei: qualunque sia la sua

credenza sociale e religiosa, essa predica continua

mente tolleranza, virtù, sacrifìcio, costanza nel bene,

rasscfjna/.ione e fede in Dio nella sventura. Un {jiorno

vi ric<q)i«MÒ due frammenti di lei: una detìnizione

del jriusto, ed una prejihiera a Dio. — È madre. Pare

<*he il suo, se non ritorno, rinfervoramento almeno

ne' principii eterni del bene, sia dovuto a Lamennais.

Fatto è eh' egli le è amico, e ciò per me basta a

difenderla da mille accuse non provate. Scrive an-

ch' essa pel Mon<ìe. — Ora, j»er tornare a noi, io ho ri-

cevuto invito dal Monde di colhiborai'C come corri-

spondente in Inghilterra, cioè di trattare la parte

inglese, avvenimenti, progresso, letteratura, etc. —
Ho accettato, e non m' è ancora riescito di cominciare

e di scriver la prinui lettera. — ^Ma lo farò. — Ciò mi

costringerà anche a internarmi anche pili clr io forse

non avrei fatto, lasciato a me, nell' esame di questa

nazione. E questo risponde all' esortazione del sig. Po-

mata; ma non cosi, temo, risponderebbe il giudizio

mio all' oi)inione eh' egli ha i)robabilmente di questa

macchina di governo: macchina complessa, impor-

tantissima a studiarsi, e grande nel i>assato, ma fon-

data esclusivamente sull' aristocrazia, e sulla signoria

delb' terre, oim alate: e in conseguenza, vicina a ro-

vinìi. oiMclié in <»ggi i bisoiriii sono mutati, il desi-

(*) Il Mazzini ailiide tini h^Iì iiinori tifila Saiul col De
MllHSet.
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derio dell' eguaglianza cresciuto, e uu uuovo elemento,

non contemplato nella Costituzione, s' è sviluppato,

e vuole la sua iJarte di potere. Quest' elemento è il

popolo. — Ma di ciò e della situazione attuale dell' In-

ghilterra, parlerò un' altra volta. — Mi chiedevate dei

denti. — Mi stanno bene — e purché di tempo in tempo

io abbia 1' attenzione di sciacquarli con acqua mista

d' acquavita, non credo dover temere d' averli dolenti.

Secondo me, ne ho debito al sigaro. — So ])iu.

nulla della ragazza svizzera r- e nulla, ben inteso,

piii della Giuditta: probabilmente non mi rispon-

derà per ora, e spero ne saprò nuove da voi. —
Prima eh' io lo dimentichi, dite a Filippo, che io gli

manderò nella prima mia due linee ])el fratello dì

Silvio (")— che gli son grato delle cure datesi pel Bor-

gno — che la lettera pubblicata sul Mcssaf/f/iere. (') e

il sermone inedito, (•') s' ei può averlo, mi riesci ranno

importantissimi — che segua a indagare di quel-

F indirizzo, etc. — che a provargli, s' io uso od abuso

della sua amicizia, gii tengo già in serbo alcune al-

I

(1) Su Luigi Fi'Uìfi) (1788-1841). fratello maggiore di Sil-

vio « uouio coltissimo, scrittore di commedie in versi, » ved.

I. RiNiKKi, Della vita di S. Pellico ;
Torino, Streglio. 1898,

voi. I, p. X. Una lettera di lui al Foscolo, che gli tributò pa-

role di lode, fu pubbl. nell'edizione lemounieriana (voi. III.

pp. 445-446).

(2) Il Messagoiere Torinese, fondato nel 1835 dal Gabetti,

poi diretto da A. Brofferio. Nei un. 30 e 31 dei 22 e 30 lu-

glio 1836 era stata pubbl. la notissima lettera del Foscolo al

Monti, la qnale reca la data del 13 giugno 1810.

(^) Col titolo di Sermone inedito di U. Foxcolo, eia stato

pubbl. da Achille Mauri nel Non ti scordar di me, Strenna pel

1837; Milano, Vallardi, 1837, p. 275 e sgg. È quello che coni.

Par minacciavi..., specie di « dialogo fra un Amico e il Poeta. »

Gli editori fiorentini lo ascrissero al 1805.
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tre coinniissioni dello stosso genere, ma d'altro ar-

goiiieiito, e che fra poco glie uè scriverò. — Quando

riceverete ([uesta mia, avrete probabilmento di ritorno

in Genova l'amica madre; e v'intenderete i>er la

roba, e le direte tante cose per me, e die, se può,

segua ad amarmi, come spero faccia. — Continua il

freddo — più assai che non fu in tutto il tempo dal

nostro arrivo tìn qui. Ieri e avant' ieri ha nevicato —
v' è ghiaccio. — Noi di salute stiamo bene. — Angelo

lavora indefessamente per la casa, e pe' mobili. — Si

spende, al solito, più assai che non s' era calcolato —
e Angelo usa dire sorridendo : che noi ci audiamo

preparando una bella casa, per i)oi non saper che

mangiarvi. — Clangeremo, per altro : ma avremo biso-

gno d' una stretta economia i)e' primi tempi, finché

non si guadagni. Ciò avverrà infallibilmente, ma come

in tutte le cose, cosi anche in questa, è necessario

sempre un po' ]nn di tempo che non s' era i<h»ato

da principio. 8i potrebbe benissimo guadagnar su-

bito (pialche (!Osa scrivendo piccole cose di fantasia

su giornaletti che qui sono in gran numero; ma, con-

fesso il vero, questo consumar sempre il temi)o in

cose da nulla, insignifi<'anti, senza scojm), e che vanno

perdute il di dopo, mi pesa. Vorrei duu<iue occu-

parmi di qualche cosa di serio, e (;iò richiede un

po' più di tempo. — A che punto è la Storia d' Italia

di lialbo ? — cioè, quanti voluuii ne sono esciti? (') Co-

me mai Filippo mi dice non aver veduto ancora i nu-

meri esciti del Subalpino f Dalle condizioni del ina-

(') Delift Storia d' lUiliu, che è «)i>eiji diversa «lai ben pili

noto Sommario, erano 8tati nel 1830 piihltl. due voli, dal

Poiuba di Torino. Né u«ci altro in Mcgiiito. Ved. A. Vismaija,

Bibliografia di C. finlho ; Milano. IMHi». p. 11
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nifesto panili non debba esserne escito alcuno finora.

— Comunque, parlatemene. — Abbiamo comprato

de' letti di ferro — perché — prosa — qui regnano

nel calore divinamente le cimici, ed io, fra gli altri, se

so d'avere un sol cimice in letto, sono impossibilitato,

non solo a dormire, ma a starvi, e sono capace di dormire

sopra una sedia per tutta una stagione. — Beata Sviz-

zera del Nord ! in due anni, non ho trovato un sol

cimice. — K^on fosse che per questo, la Svizzera meri-

terebbe, in via soggiorno, la preferenza, — Ho sognato

la notte scorsa lungamente della sig.""" Laura: {*) essa

parlava inglese, e tedesco, colla facilità con che si

parla l'italiano — mi parlava con grandissimo affetto;

e mi poneva al collo un ricordo suo. — L' inerzia di

che v' ho detto fa si, eh' io m' alzi più tardi del so-

lito, cioè alle nove, mentre l' ora mia consueta è

quella delle otto. — Yo a letto non prima delle due, e

non dormo che una mezz' ora, o anche più tardi,

dopo. — V ho io narrato una mia visita a un mio

amico inglese, il quale m' ha presentato alle sue so-

relle ? mi par di si. — Di nuovo, politicamente par-

lando, niente : qui è probabile una dissoluzione del

Parlamento per procedere ad una rielezione gene-

rale: il ministero inglese ha quasi posta per condi-

zione della sua esistenza 1' approvazione d' una mi-

sura risguardante certe tasse della Chiesa, che vorrebbe

abolire. Ora, questa misura è stata approvata giorni

sono nella Camera dei Comuni, ma colla sola mag-

giorità di 23 voti: maggiorità che equivale ad una

(*) Laura Spinola, vedova del mivrchese Gian Carlo di

Negro. È noto eh' essa è la Lilla del Lorenzo Benoni. Por le

sue relazioni con A. Rnffini ved. C. Cagnacci, op. cit., pp. 99

e sgg. e G. Faldella, op. cit., p. 130 e sgg.
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ilisfatta. È indubitato clie la inìsiini verrà rigettata

nella Camera de' Pari; quindi, necessità nel ministero

<> di sii<)^li»M'e il Parlamento, per cercare d' avere

una più grande majjjiiorità nel Parlamento stesso,

colle nuove elezioni, e (|uesto è incerto — o di riti-

rarsi, nel qual caso, verrebbe probabilmente un mi-

nist<?ro di coalizione fra tories e whigfi, che dure-

rebbe due mesi e poi rovinerebbe à son tour. — La

mia lettera è giX lunga abbastanza — e tanto più ho

merito in (punito che non ho vostre lettere. — Però, la-

scio, e se, come spero, avrò domani una vostra, ri-

scriverò tra pochi giorni. — Intanto, date per nu» un

abbraccio al jtadre. un altro alle due sorelle, ed ama-

temi sempre, come v' amo io e v' amerò sempre.

Vostro

Giuseppe.

DCCCXC.

AI Genitori, ji Genova.

[Londra]. 1" aprile [1837].

Mio caro padre.

Scrivo a voi direttamente alcune linee in risposta

alle vostre, comunque quanto io scrivo alla madre

sia anche per voi; m'è sempre caro vedere vostri

l>(-(AJ\C — i'iilil»!., iiflla |iart« vhv si riiVrisri' al padre,

in S. E. I., XX, pp. 463-46.5, di hu 1' antojtrafo della raccolta Na-

than. A tergo «li «»h8o, di pnj^no di A. Usifjlio, sta l'indirizzo:

« Hij;."" Maria (ìcroiiinia Bottaro, q." AffOHtino, Genova, Italy. »

La data si ricava dal timbro postale, die è lincilo di London,
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caratteri, e vi ringrazio, come d' un abbraccio clie

voi mi daste. Mi duole che le occasioni eli' io ve ne

porgo siano .quasi sempre, o possano essere di peso

a voi ed alla famiglia. Xon crediate eli' io, tutte le

volte che v' ho richiesto di sacrilì(5Ì, non ne abbia

sentito quasi un rimorso, pensando appunto eh' io

forse poteva esser cagione che voi continuaste ad

esercitare per questo la vostra professione più fati-

cosamente che noi consente la vostra salute. Il mio

spirito è troppo inquieto, troppo attivo, per natura,

perch' io non abbia pensato e ripensato le mille volte

a ciò che vi dico. Ma di ciò che in parte forse può

essere colpa mui, è anche in jiarte coli)a delle cose.

Le opinioni ch'io ho enunciate e promosse, e le ])aure

che la verità suscita seini)re ne' tristi, hanno creata

una persecuzione contro di me, che m' ha chiusa ii-

nora ogni via, non dirò di quiete, che non la esigo,

ma di ])oter reggere la vita col mio lavoro, senza

ricorrere talora a voi. Per tutto quasi dov' io S(»]k>

stato, ho dovuto vivere celato, incerto del poter ri-

manervi, cacciato o minacciato d'esserlo da un giorno

all'altro. Però, impossibilità d'ai)rir corsi, o d'atten-

dere ad occupazioni ch'esigono regolarità di presenza
;

e quasi impossibilità di consecrarmi a lavori lunghi

e scrii, (;h' esigono libri molti, e ricerche libere in

biblioteca e contatto frequente con uomini. Molti

de' lavori^ jier altro, periodici o no, impresi in varii

temili da me, dovean finire per fruttarmi anche ma-

terialmente ; *ma quando cominciavano a escirne i

vantaggi sperati, la persecuzione gi' interruppe. Ciò

accadde quand' io scrissi in Francia sei Aolumi d'un

giornale italiano — ciò avvenne recentemente di quei

giornale eh' io dirigeva in Isvizzera, francese e te-

desco: quando il giornale aveva oltre a ottocento
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abl)oiiaii, cifra t-lie iit'llu Svizzera non s'ani\a t'acil-

nu'ni«>: quando ci fruttava ^ià una somma non pic-

fola al traduttore tedesco, al redattore in capo i)er

la parte delle nuove politiche d'ojrni {giorno, e dovea

quindi cominciare a fruttare andn; a me, tutta (pianta

la diplomazia europea s'avventò sul giornale < sulla

Svizzera. E i sette mesi di vita, da prigioniero che

mi fu forza (;ondurre, per non es]>ormi al rischio

d'esser condotto, se preso, aj^li Stati l'niti, mi spol-

parono di danaro in un modo da non dirsi : poi venne

il viajrgio, e i primi tempi di so^s'iorno in mi paese

dove tutt^) è caro, e la necessità d'allofjfjiarmi. Tutto

ciò mi scusi con voi, e più con me stesso — perché

voi siete buono ; ma a me non tocca abusarne. Ora,

sono tinahnente nel nuovo allofjjiio: ricevo domani

appunto una cassa «li libri miei dalla Svizzera, e le

mie carte, che io temeva smarrite pel Reno ; comincio

a riavermi da una certa inerzia morale, da un certo

sopore di stanchezza che ni' ha tenuto finora, ])erch'io

ho sotìerto molto a lasciar la Svizzera — e comincerò

a lavorare seriamente: spero utilmente. Lavorerò a

sw'ouda de' vostri desiderii. E intanto, a un lavoro

più lunjfo e grave accoppierò qualche lavoro più fa-

cile, ma che possa pormi in jf'ado di non dover

esser di peso alla famiglia, lino al punto in ch'io

abbia tìiiito, e tradotto o fatto tradurre in inglese il

libro <die intendo di fare, (lià ho accettato, son imuhi

giorni, la proposta fattami da Lamenuais di scrivere

sulle cose inglesi nel giornale <!h'egli ora dirige; e

<iuesta collaborazi<me mi darà mensilmente un gua-

<lagno certo, ma del quale non poss(> an(;ora accertare

la cifra: farò altre cose per queste Riviste inglesi; e

8iM»ro ins(»mma che una iM*<'<(da somma ch'io ]»rele-

verò torse aiicoia lu-ll'aitrile or comiiiriato dal foiulo,
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che credo m' abbiate aperto o vojjliate aprirmi presso

qiie' negozianti inglesi, sarà l' ultima, eh' io trarrò da

Genova. La fine del mese deve già darmi, se tutto

non m'illude, che basti ad andare innanzi da me.

Ohe se, come spero, qualche lavoro un po' lungo mi

porrà qui in Inghilterra in grado di procacciarmi

anche agiata la via, non ho bisogno di dirvi che, ove

occorresse — e spero di no, ma non per me — ogni

mio soldo sarebbe di Francesca, della madre, e della

casa. — Il clima mi nuoce lievemente alla testa
;
que-

st' atmosfera greve sostituita a un tratto alla pungente

dell'Alpi me la rende più spesso ch'io non. soleva

averla pesante, e dolente. Ma ciò con un ])o' di tempo

andrà via, perché in fatto di fisico m'avvezzo a tutto.

Del resto, sto benissimo, e non avete a temere eh' io

alteri la mia salute con abusi di licori o d'altro. La

vita che ho fatto sinora non muterà j)iù. ì^on ho vizii,

né tendenze ad averne. Vivo parco, e vivrò. — Kon

oso parlarvi de' miei desideri! e delle speranze, che

non posso ancora interamente abbandonare di potervi

riabbracciare pur una volta; non giova il parlarne. —
Bensì, abbiatevi cura, e serbatevi quanto più tempo

potete all'amore, se non all'abbraccio del

vostro

GllTSEPPE.

Mia cara madre.

Ho dunque ricevuta la vostra dei 15. — Ho ri-

cevuto, cioè son giunti e devono essermi recati do-

mani, libri, manoscritti, ed effetti — sono nella

casa nuova, e ve ne darò una descrizione nella mia

prima — sicché, come dico anche al padre, incomin-

I

I
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cerò a lavorare. — Vedo cou piacere che v'oc-

cuperete de' libri, Foscolo prima del resto, quanto

all'invio. — Forse a quest'ora la madre de' RuflBni

sarà toruata iu città, e v' intenderete pel resto. —
Scriverò alcune linee all' amico Francesco : ditegli

intanto che non ho bisogno delle cose delTroya ch'egli

m'accenna. — Vorrai parecchie cose da Filippo, ma
oggi non ho tempo a chiederle. — Bensì, a lui, a

voi, a tutti tb una dimanda: non conoscereste alcuno,

che, pregato, potesse darsi una fatica per me, racco-

gliendo dati di fatto esatti e per cifre, sulle imposte,

come sono nel nostro .Stato t io forse vi farò una

serie di dimande per agevolare il cammino; ma ve

Iodico fin d'ora, perché pensiate se l'uomo che jm)-

trebbe risi)ondermi, esiste: e potete trovarlo. — Oggi,

non ho tempo a niente, perché una visita da fare

a un quaciiuero mi costringe a fluire. — E v'ab-

braccio con amore. Credete al vostro

Giuseppe.

DCCCXCI.

A Llkìi Amkdko Melegaki. a Lusjinna.

[Londra, 8 aprile 1837J.

Ho la tua del 27 marzo. L'amore di M."* M[ad-

dalena] m'era noto. Sai tu il come? lo vorrei; ma non

DCCCXCI. — l'abbi., ia parti-, da D. Mki.Kììaiu, op.

cit., pp. 334-337. V«m1. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' anto^rrafo, di pU);no di A. Usiglio, Hta l' indirizzo :« M.« Li-

setU; Mandritt, Place de la Uiponne, Lausanne; » e pia sotto:

« M."" Emery. » La data si ricava dal tind)ro postale, che è

qnello <li /n..//,.,. V „^„. /V.vr.
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posso dirtelo, perché ho giurato taceriiii. — Lo so,

e s' è aggiunto un tormento ai tanti eh' io lio, vecchi

e nuovi. Quando, j^artendo di Svizzera, io mandai

qualche libro per lei, non sapeva ancora cosa alcuna:

non l'avrei sognato neppure: avrei riso in faccia a

chi me n' avesse parlato. Xon P amo d' amore — non

ho il più lieve rimprovero a farmi— non ho mai

fatto cosa che abbia potuto svegliarle V idea d' es-

sere corrisposta: non ho scritto di lei, a persona del

mondo: non ho detto mai cose troppo favorevoli a lei —
perché son uso a difendere ogni donna, perché le

cose che le si apponevano erano appunto di quel

genere che a me dà indizio d'anima buona, ed anche

per una inesplicabile, ma lievissima simpatia eh' io

mi trovava in core per lei, l'ho difesa contro agli

amici nostri che scherzavano in Berna su certe sue

irregolarità e stranezze apparenti — ma difendendo

la causa sulle generali, dicendo — che spesso si ca-

lunnia giudicando precipitosamente — nuli' altro —
e di questo, accaduto una volta o due forse, ella non

ha mai risaputo. — Quando fui, l' unica volta, a far

visita in Berna a Madama Man[dr<)t] e vidi le fan-

ciulle raccolte intorno alla tavola, non le parlai —
per caso — perché come più bella m' imbrogliava un

po' — ma non le parlai. — Tranne ciò ch'io posso

avere scritto a te, quando mi chiedevi libri od altro

— tranne il solito saluto nelle lettere alla madre —
non ho altro. — Ma il suo amore non ha siftatte ca-

gioni, perch'ella m'amò prima di conoscermi, prima

del nostro soggiorno a Los[anna] — prima eh' io corri-

spondessi colla madre sua — m'amò, per quella fa-

talità ch'io ho indosso, per la quale, volendo pure,

Dio me n'è testimone, fare il bene in tutta la vita

mia, ho fatto il male — per la quale, un'amicizia
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d'eiitiisiasiiM» [H-v lu»^ ha costato alla madre de' Riif-

tiiii un ti«ilio e la solitudine ne' suoi vecchi anni —
per la quale un'altra fanciulla è nioialnieute rovinata

— per la quale la povera Anna C(uirvoisier è morta,

poco dopo ch'ella si pose ad aiutarmi su' principii

delle persecuzioni, poco dopo ch'io le scrissi: badate;

non m'aiutate: non vi ristringete troppo con me,

perché v'avverrà male. — Da un ])ezzo io lo so —
e ti parrà follia, ed è forse, ma mi tormentai — ho

con me una fatalità: dove tocct», nuoccio: io lo pre-

sentivo tin da quando aveva preso per mio sug<;ello

l'Ananke della Notrc-Dame — e lìnirò per morire ma-

ledett<», solo, e straziato: vedrai. — Amo sempre la

8idoli — non la vedrò mai più — da molto non cor-

ri sjiondiaino i)iù, perché le è vietato, — da molto

m" ha sagriticato al dovere — a' suoi figli — e lo

doveva, ed io stesso ve l'ho esortata — ma, io mi ri-

tengo legato, e lo sono di cuore, e quand' anche essa

mi maledisse, io lo sarei sempre — e quand'anche

io non l'amassi, credo sarei colpevole s'io togliessi

con me un' altra donna: morrò solo: non ho più gioie

da dare, e i dolori non vo' dividerli. — Comunque,

s'io fossi a vent'anni, mi basterebbe l'amore di

M[addalena], perch'io mi ritenessi costretto adirle:

venite. — Ma, nel 1837, il suo caso è dis|)erato —
e<l ella lo sa; ma non farne cenno, te ne scongiuro

— quelle cose che mi parca potere e dovere dirle a

«•ercar di guarirla, le ho dette — ma dell'effetto non

so. Ora che fare? a che giovereblie il dire che io

sti) per unirmi alla mia donna? poco temi»o baste-

rebbe a smentire una cosa, che io stesso, ho, impli-

citamente, narrando le cose mie, smentito già prima.

— V'è altro mezzo ? indicalo : l'adotterò. Se (piella

sua è vera ]iassione, come credo pur tro{q>o: se io
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avessi già abitudine di conoscenza con lei, e quindi

lo scrivere non aggiungesse esca al fuoco, io cercherei

guarirla, esaltandola per altro lato, dirigendola sopra

una via di dovere scabra, penosa, solitaria forse, ma
religiosa. Non è, in certe anime almeno, che con

un altro sentimento forte che può cancellarsene o

indebolirsene uno. Ha ingegno ? molto ? educatela a

scrivere: costituitele uno scopo, una missione alla

vita. — Dico cose goft'e — ma che ho da dire?

quando mi sento parlare d' una salute che peggiora^

io mi sento venire i sudori freddi — consigliami tu —
ma ricordati che se ti riduci a dirmi : toglile qua-

lunque speranza — V ho fatto : essa, da me almeno,

non ne ha più. — Scrivimene, ti prego — chi lo sa?

la sorella? la madre? delP ultima, non l'avrei cre-

duto. — Vado concretando, che sarebbe il meglio,

ch'io morissi — e se sapessi, o saprò come farlo

ragionevolmente, tenendo testimonianza per la mia

fede, lo farò, te lo giuro — non ho più nulla — se

eccettui mia madre — che mi trattenga davvero —
entro più sempre in un deserto ch'io non ho meri-

tato — e non posso ammettere a romperlo chi, per

fatalità, lo vorrebbe. — Pensa se un amore in una

fanciulla accessibile ad entusiasmo e ai sentimenti

religiosi, non potrebbe convertirsi in amicizia d'anima,

che il tempo poi logorerebbe — pensa se lo potrebbe,

per opera mia — pensa insomma a qualche cosa che

possa giovarle, e dimmi.

Senti un'altra cosa: non parlarmi più mai di re-

ligione — tu non m'intendi — nessuno di voi m'in-

tende — ed anche «juesto entra in quel cerchio di

fatalità che ho detto finora. — Che mi parli di filosofìa?

Abbiti questo, come s' io te lo dicessi morendo : sono

reUgioHo quanto forse tu non i)uoi imnjaginare : la re-

I
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licione ini tien vivo: la relijjione è stata sempre in

cima «li tutti i miei pensieri; ed oj»<'i — da un anno

o due, è cresciuta tanto in me da non lasciarmi più

dubbio sulle mie credenze. Tu hai sempre ^uanlato

in me e nelle mie credenze, come s' io non fossi che

un cospiratore, e quelle non altro forse clie mezzi, o

per lo meno opinioni tìlosotìche ch'io teng:o ]»er amor

l)roprio. Dio perdoni a te, e a tutti. Vi giuro che

m'avete sempre calunniato. Mille volte ho pensato

s'ioarrolaudomi sotto le bandiere cristiane non avrei

potuto jriovare alla mia patria e all' Immanità più assai

di quel ch'io non fo. Mille volte ho pensato a tran-

sigere fin nel nome, a innalzare la bandiera d'un Gri-

gtianesuno wnanitario — e ho finito per arrossire dì

me; i)erché ne' jiiù tristi momenti, momenti d'ab-

bandono morale indescrivibile, quando mi sono tro-

vato solo, frainteso, biasmato, irriso amaramente

da' miei più cari, dai tre o quattro esseri che avrei

voluto indivisibilmente coujpagni, amici ed amica —
ho sentito un qualche cosa dentro di me, che m'ha

detto irresistibilmente: tu se' nel vero. — La mia vita

intima nessuno la sa. — Il Cristianesimo, religione,

è lìnito: tìnito — tu •«»' intendi — non nel sens<» di

vederlo distrutto tra venti, trenta anni: è finito, in

questo senso, che tutto ciò che si compie, tutto ciò che

accade, tutto ciò che si scrive, tende a preparare una

nuova religione, la Fede umanitaria ; che muove dal Cri-

stianesimo, ma che avrà teologia, dogma, disciplina,

culto diversi. — Il Cristianesimo è ora non religione,

ma lilosotia. — Tutti i tentativi di rinascinìcnto nonson

che questo — tutti prenunziano ciò eh' io sento. —
8iamo in mezzo ad una grand' opcia di dissoluzione:

siamo a tempi che stanno come gli ultimi tempi del

mondo Pagano, al Cristianesimo nascente. — Io morrò

Ma/./ini, Scritti, ecc., voi. XII (Epistolario, voi. V). 24
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senza vederla : ma mi duole non poter darvi una vita

tripla, perché potreste dire snlle mie ceneri: egli

avea ragione. — Credo alla necessità d' una nuova

religione; credo che \ui popolo ne sarà l'iniziatore,

convocando esso il concilio dell'Umanità; credo che

sian maturi, o tra poco, i tempi per annunciarla reli-

giosamente; e io volendo pure, come è debito, com-

piere una parte di quella missione che spetta ad ogni

uomo, eh' è l'uomo, ho voluto cacciare i germi per modo
che tre razze, due giovani, in fatto di missione, una

vecchia, ma creata a rinnovarsi, ne fossero fonda-

trici — e iniziatrice la Italia — e i proscritti, che

Dio non ha cacciati a caso nel core dell' Europa, gli

apostoli, i precursori. — Il concetto era più grande

di me ; non sono riescito : forse non ho avuta fede

abbastanza : forse era troppo presto : forse mi son

mancati due o tre esseri veramente imbevuti della

stessa fede. — Morrò dunque inutile, ma nella cre-

denza, stanne certo; credenza, dico, perché sarei pronto

a dare il mio sangue per essa, per essa sola, astraendo

da tutti risultati calcolabili materialmente. — Pochi

de' cosi detti Cristiani lo farebbero in oggi. — In-

tanto, son ora solo, come forse hai indovinato — solo

in tutto — le facoltà mi mancano, perché mi manca

lo scopo — se non accade un miracolo in me, son

ito : non farò più nulla che valga : la mia vita in-

terna è amara, avvelenata per semi)re — ma sento al-

meno, come dovere, la necessità di rispondere a chi

mi dimanda, sbagliando, s'io sono cristiano: non

sono. — E l'ho risposto, e lo scrivo a certi Polacchi

(150) di Portsmouth, materialisti un tempo, cristiani

ora della scuola di Buchez, e che si sono indiriz-

zati a me come a fratello di patimenti, di lotta, e

di fede. — Ho detto: di patimenti, e di lotta, sì: non

di fede. — E lo dirò a quanti me ne chiederanno.

I

I
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Mi cliirdi il st'uieto del Monde t pel momento,

far denari: non parlo di Lamennais, l'nomo ch'io

amo e stimo anzi ogni altro in tutta quanta la Cri-

stianità. — parlo degli altri. Didier m'iia scritto a

nome di Lam[ennais]. M'ha detto: siate il nostro cor-

rispondente per r Inghilterra: ho accettato; ma pen-

sando eh' io jmtrei dare uno scopo anche alla corrispon-

denza politica; allargarla: farla diversa da quel che

s'usa: ho scritto qualclie cosa a pro]i)osito di John

Russell, sulhi indole inglese: ho toccato il materia-

lismo regnante, l'analisi dominatrice esclusiva: ho

detto: rAmjlaia, tei que ì'a fait sa constUntion ari-

stocratique et protestante, n'est pas homme de syn-

tkèse — e cose simili. Le han rigettate; m'hanno

detto che i Francesi vogliono fatti: che son cose troppo

mistiche, ancorché vere: che una corrispondenza poli-

tica è altra cosa — che la uìia prima — venti linee

scritte a caso, e vergognandomi — era benissimo —
che bisognava cedere a' tem[)i nell'interesse dell'im-

presa — e via cosi. — Ilo risposto ora — e saprò

dopo dimani se collaboro o no al Monde: sarà no,

probabilmente.

La Sand — la [)rinui donna vivente — potente

oltremodo — e calunniata — non è cristiana — ha

il sentimento d' una nuova cosa — ma è stretta con

Lamennais — è donna — né mi sorprende s'ella

anche finirà per dirsi cristiana.

Non aveva capito che la cartina fosse scritta a

<iucl modo: l'ho serbata però. — Donuini saprò pro-

babilmente il senso: stasera non ho reagente.

Berso non è pid capo — ma lo tornerà proba-

bilmente. — In Ispagna, v'è lavoro nostro — v'è

gioventù disposta a una fede — manca di scritti, ne

chiede — ed io non ne ho qui. — Mi duole che



372 EiMSTOi.ARio. [1837]

Courv[oisier] iiou ti mandi Foi et arenir — ne cliie-

dono. — Vedrò di far quel poco che posso: è ter-

reno nuovo in un senso, e da curarsi, ini pare. —
Ed anclie qui, cliecclié tu ne pensi, vi sarebbe tal

parte di popolo, clie risponderebbe forse ; e che oggi

è sviata da radicali utilitari, che Dio li fulmini !
—

Mi porrò in contatto — ma non ho un soldo: lio

dovuto lasciare oggi un abbonamento a un gabi-

netto inglese — non posso corrispondere com' io vor-

rei. — Ho cercato di lavorare utilmente — ma g:!' Ita-

liani antichi son tutti, non so perché, miei nemici —
io, indipendente — e con questi due ostacoli, non

si riesce, o tardissimo — tutte le riviste, ivhigs o hen-

tamite — è un aflfar serio assai.

Dyb[owski] ha parlato — anch' io lo so — della

Giovine Europa — ma, nel suo giornale, è dichiarato

anti-religioso — in guerra co' religiosi — ha scritta

che la politica non ha bisogno di queste cose —
Giovine Europa questa?

Eicciardi è qui — 1' ho veduto. (^) — Dice le solite

cose: Italia benissimo preparata, fremente — il Regno

sopratutto — ma la circostanza.... se verrà, vedremo.

— Del resto, fusione. — Mamiani un grand' uomo,

e dolergli assai che la Giovine Italia lo abbia assa-

(^) Coni' egli stesso atìerma {Memorie autofirafe d' un ribelle^

cit., p. 411 e 8gg.)> il Ricciardi, odiatissimo dal Del Carretto,

era stato rinchiuso nel manicomio di Miano, da dove poteva

uscire pochi giorni dopo (15 ottobre 1836) e imbarcarsi per

la Francia. Giunto a Marsiglia, vagò per la Provenza, e fece

anche un' escursione in Catalogna, dorè conobbe parecchi esuli

italiani combattenti per la libertà spagnuola. Nel gennaio 1837

andò a Parigi, e colà rivide il Mamiani, col quale era stata

già in relazione durante il suo primo esilio del 1832.
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lito non so dovo(') — «' simili coso. — Ma non ho uep-

pur t«^sta a narlartcnt'.

Parlando bensì di te, io ti dico che tu liai <)i)e-

rato in proposito d'A[llier] come dovevi, o quindi come

avrei giurato che tu tacevi. — (.'redo ti sia costato

ntolto — e forse tu pure sei destinjito a morir solo.

Mi duole di /<•/, perché non ti dissimulo ch'io non

credo viva lunjjamente, con un marito sicconi'è Allier.

^la ella pure dorerà, ed io la onoro per avere ope-

rato cosi. — Dille, ti prego, s'ella non è partita,

eh' io la stimo coni' ella merita ; e che mentre forse

(') Nel fase. II <Ielìa (iìovìnv Italia, e i)re<"Ì8ainente iiel-

r ai"t. intitolato />' alcune cauxe che impedirono lo sviluppo della

libertà in Italia, il Mazzini, pure non nominando il Maniiani,

aveva inos^i aspri rimproveri ai membri del Governo Provvi-

sorio dell' Italia centrale, specialmente per gli nltìmi loro atti,

dojn» i quali sejsjni la resa d'Ancona. Come si sa, in quel Go-

verno il Mamiani occupava la carica di Ministro dell'Interno.

Più esplicito fu pili tardi, in un articolo intitolato Letlem on

tkf State and Pro»pecta of Italy, pulihl. da lui nel Monthly Chro-

nicle del 1839 (voi. Ili), e, a sua insaputa, tradotto e inserito,

nelle tre prime parti, nell.a Uevue liritanniqne (fase, di giugno-

settemhre 1839) : infatti, in quel punto dove si accenna alla

lirma dell'atto dell'amnistia del 26 marzo 1831, interceduto

in Ancona tra i membri del Governo Provvisorio e il card.

Benvenuti, il Mazzini, avvertendo che il solo Pepoli assente

non era stato tra i ministri firmatari, aggiungeva : « Dico Pe-

poli solo, qnantiinque sap]iia bellissimo cLe il ncmie del Ma-

tniani non tigiira tra gli altri, ma io ho avuto tra le mani il

processo verbale della seduta del 25, in cui è decretata la ca-

pitolazione di cui il trattato del 26 non è se non la ratifica,

"d in cui il suo nome apparisce. » Questa accusa del Mazzini

provoco una siueiitita del Mamiani, in una lett.«'ra ad Amedeo
Piehot, direttore della Uevue Kritannique, che fu piibbl. a pp.

404-405 del fase, del dicembre 1839 del detto periodico ; tut-

tavia il Mazzini insìstette sempre nella sua affermazione. Ved.

-S'. E. !.. HI, p. 103.
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non udremo mai più l' uno dell' altro, essa deve ri-

cordarsi clie quanto è passato fra noi, sotto l'ispi-

razione del marito, non lia lasciato in me la menoma

traccia.

Addio — amami, e scrivimi. — Ti parlerò delle

cose nostre quando potrò dirti qualche cosa. — S' io

scrivessi di tempo in tempo qualche cosa pel Noii-

velliste sull'Inghilterra, non credi che accetterebbe,

e che darebbe in cambio il giornale? Dimmene. —
Se hai modo di trovare qua e là, senza che ti co-

stino un Jcreutzer, coserelle che riguardino la Sviz-

zera attuale: costituzioni Cantonali vigenti — dati

economici — statistici — sulle associazioni — sul-

l' istruzione — su tutto quello insomma che può en-

trare in un lungo articolo sulla Svizzera — profitta

dell'occasione che devi avere per mandarmi — qui,

per far passare un'idea, bisogna circondarla di cifre

e fatti. — Dimmi le tue idee sul come faresti due ar-

ticoli di Eivista sulla Svizzera — fa meglio, se puoi

vincere un i3o' d'inerzia che tiene anche te — redigi

un hrouillon in italiano o francese, come vuoi — v' in-

serirei — data venia — alcune idee sull' avvenire, etc»

— e un lavoro per metà tuo e per metà mio — se,

come spero, venisse accettato — frutterebbe a te e

a me. — Qui sanno poco o nulla — e non sarebbe

male anche \)ev altri motivi far conoscere la Sviz-

zera, e la sua condizione, come farò, ])er quanto è

in me, conoscere l' Italia. — Puoi tu mandarmi anche^

Ih soni partis ? — Addio ; credimi tuo

[Strozzi].

Se hai modo tu, o mad. M[aiidrot], di raccapez-

z'Are numeri della Jeune Suisse, dove siano articoli di

I
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fondo - giovaiti dell'occasione per mandarli. — Ne

ho j)ai<'cclii : ma molti mi mancano — mi manca,

per csonipio, un articolo sur V associatioìi des intel-

ligences — mi man<';ano tutti (piei che datano dal

principio delle persecuzioni, e ne avrei bisof^no. —
Cerca averli, se puoi. — Non ho né VAete de fra-

ternité, né V lìistruction generale, né altro, ma gli

avrò. — V'è chi ha progetto di stampare in Bruxelles

un volumetto di cose stampate mie, concernenti la

croyance — te ne riparlerò. — Ma nel caso, sarebbe

bene che un certo numero di copie o per soscrizione

o in altro modo entrasse in Isvizzera. — Addio,

Qui i Tedeschi di Parigi scrivono chiedendo se

ban da durare nella Giovine Europa, o da mutare. —
Oh poveri noi ! — si lagnano non saper nulla. — Dico

a tutti che mi meraviglio — che la Giovine Europa ha

da tirar innanzi — (-he centralizzino a Lausanne,

etc, — Anche qui iu Londra vorrebbero costituirsi.

— In America, chiedono le cose nostre. — Si lagnano

di Sch[nei<ler] che non iscrive nuove. — Non potreste

voi, di tempo in tempo, mandare in giro come cir-

colare in alcuni punti un rapporto, un' esortazione,

una cosa <jualun(}ue. — Se aveste predicato, que-

ste emigrazioni sarebbero nostre in gran parte. —
Questi di Portsmouth non si sarebbero cacciati in

braccia a Buchez. — Ma che fare ? Quando neppur

tra noi v'è unità — (puindo io ho fondata la Gio-

vine Europa con un intento, tu la seguiti ora con

altri; quando non v'è modo di riunirci nella predi-

cazione d'una necessità <li fornu)la religiosa nuova?

— Se i Cristiani penseranno, non la chiamerete voi

• una trasformazione, una palingenesi, un nuovo svi-

luppo del Cristianesimo ? — Ho veduto No\vosiel[ski]

— anti religioso dichiarato — basta la sola morale,

die' egli — etc. etc. — Oh che caos!
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DCCCXCII.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 8 aprile 1837.

Mia cara madre,

Ho ricevuto la vostra dei 25. — Ho promesso farvi

la descrizione della casa; ed eccola: avrete così V idea

delle case inglesi, perché tutte somigliano — parlo

delle case hourgeoises, e non di quelle dell' alta aristo-

crazìa die non conosco finora. — J^ntrando, si scende:

v' è, cioè, più basso della strada un piccolo piano

composto di ciò che in Inghilterra negli atti di lo-

cazione, etc. chiamaiio due cucine ; ma che sono in-

somma una cucina e un' altra camera allato: infatti,

di questa seconda camera abbiam fatto una salle-à-

manger, e vi pranziamo, e vi facciam colezione. La

cucina, è bella, grande; v'ò poi un luoghetto da

cacciarvi stoviglie e impicci, e si sale al pian ter-

reno. Il pian terreno è comi^osto di due camere, una

piuttosto bella e grande^ che si chiama parlour, cioè

camera da ricevere, 1' altra un x>o' meno grande è da

letto, e vi dorme Angelo — si sale, e v' è altro piano

precisamente eguale : camera grande da ricevimento,

ed altra da letto : questa è la mia — si sale — la stessa

cosa: e nella camera più grande dorme Giovanni e

DCCCXCII.— Fnbbl., in parte, in ,S'. E. I., XX, pp. 465-468,

di su l'autografo della raccolta Natlian. A tergo di esso, di

pugno di A. Usiglio, sta 1" indirizzo: « Sig."* Maria Geronima.

Bottaro, q.'" Agostino, Genova, Italy. » La data si ricava pure

dal timbro postale, die è quello di London, 11 apr. 1837
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nella vicinw un altro Kiiftini, luuico n<»5tio cli'è a Lon-

dra il' antico — si saU* — e lo stesso : nella camera

più vasta è Arrostino, e nell'altra la domestica. — Ora,

per le generali, le camere più {grandi hanno due fi-

nestre: le altre, una sola— tutte hanno porta libera che

<là sulla scala. — La camera da. ricevimento, <|uella

almeno eh' è laterale alla mia, ha un pojrjji nolo este-

riore, buono per andare a prendervi il fresco nell'e-

state — le camere erano nude d'o<!:ni cosa, fuorché

delle tappezzerie su' muri ; ha «lunque bisojjfnato com-

l>rar tutto, e s'è fatto: i dwe parlours sono abbastanza

bene: hanno un bel tai»peto in terra, che qui è indi-

spensabile — le camere da letto sono ammobiliate pel

necessario — il resto verrà a i»oco a poco. — Tutte le

stanze hanno cammino: e qui finisce la mia descri-

zione. — Andrò via viji successivamente ])arlan(lovi

dell'altre cose, del genere di vita che noi facciamo.

Vi dirò intanto, che abbiamo una domestica inglese

e un ragazzo «li «luattcudici anni, per nome David,

che lavora in casa tutta la giornata, ma va la sera

a casa sua. — L'avevamo preso a i)rincii)io unicamente

l)er un'ora o due del giorno, onde pulisse gli stivali,

ed altre». — Poi. vedendo eh' ei cercava prolungare il

suo soggiorno, e chieste le cagioni, ci disse che in

casa sua stava male, perché aveva, non un padie, ma
un padrino che lo trattava duramente, e che da noi

stava benissimo. Abbiamo finito i)er ritenerlo, ed è

un ragazzo felice. — Continua il freddo, e tutti se ne

meravigliano: a me, per vero dire, non importa gran

fatto. l>en mi <lu(de che da voi s'estenda hi {i rippe,

V anche, a «iiianto mi dicono, con caratteri piuttosto

serii. — Anche in Isvizzera fa guasto: e tutti quasi i

miei amici <li (Irange ne sono afflitti. — Abbiatevi cura.

— (iià.tlirvi ch'io — come tutti — sto bene di tìsico, è
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oramai inutile. — Mi dispiace di non aver pili notizie

della Sidoli — mi dispiace un' altra cosa, ed è lo stato

di quella fanciulla svizzera di che v' ho parlato, in modo

che forse a voi è sembrato esagerato, e che pur troppo

è storico. Ne ho recenti nuove, e la sua salute è

sofferente, ed essa è rósa da una vera, i)rofonda, e

fatale passione. Sei anni addietro, avrei finito ogni

cosa, e avrei avuto una compagna d'esilio. Oggi, è im-

possibile. — Ma lasciamo questo discorso che mi pesa.

— V ho detto nelP ultima mia, che m' era arrivato tutto

ciò che aspettava : ed è vero, da una cosa infuori —
sou venuti libri ed effetti, ma non è venuto il baulle

che più m'importa, perché contiene i n)iei scritti, e

deve venire per altra via. — Ho veduto il negoziante

al quale era indirizzata ogni cosa, e m'ha trattata

con infinita gentilezza — è un inglese, ma parla ita-

liano, e cosi tutti i suoi impiegati — ciò non toglie che

tutta questa roba, venuta per roulage attraverso la

Francia, non sia, costata un demonio — oh che vita !
—

Ho fatta conoscenza d'un* altra signora inglese, le

cui idee, a giudicarne dalla prima conversazione, s'ac-

costano molto alle mie. — Debbo vedere altre persone

tra pochi giorni; e lo fo, perché bisogna — se no, vi

confesso che nou porrei piede fuori della mia camera.

— Non ho più voglia d' uomini, né d'altro — avrei vo-

glia di montagne, di colline, di tramonti, di solitudine,

di musica nazionale — e più di tutto d' Italia — e i>iù

ancora che d'Italia, d'un' altra cosa. — Ho piacere se

vi possono procurar quei libri de' quali parlate, e me
ne direte. — Abbiamo a poca distanza della casa un

bel parco — cioè una passeggiata con alberi, etc. —
V'andrò sovente questa estate, colle belle giornate. —
11 Monde di Lamennais va assai bene per la parte mo-

rale, non so poi se benissimo per la i)arte materiale —

I

I
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tanta è la freddezza in Francia per qualiimiue cosa

buona. — Io v'ho «jià scritto qiialclie cosa sujili affari

inglesi, ma non abbiamo ancora potuto beneag};iustarci

in fatto di eerte idee.— La madre dei Raffini non è tor-

nata ancora? — .1 jjiornali ci dicono d'arresti molti

fatti in Toscana: che v'è di vero? qui, per ciò che

rijjuarda l'Italia, s'è in capo del mondo. La libertà,

come dite, è una bellissima cosa: ma, per chi vuol

giovarsene, girando, corremlo hi società, vivendo in-

somma d'una vita esteriore: io non voglio, né posso

più vivere che di vita interna; i)erò, preferirei la

mia cameretta de' Bagni a tutte le grandi città del

mondo. — Del resto, poich'era ornuvi impossibile go-

dere in pace di (luella cameretta, meglio cosi. — Per-

sisto sempre nell' idea di visitare ogni angolo di Londra,

ma non ho cominciato ancora — as])etto le belle gior-

nate. — Panni che mi chiedeste un giorno di quell'Ar-

duino, capitano in Ispagna: sta bene; serve attivamente

sempre, e la sua condotta gli ujerita elogi. — Ne ho

avuto recenti notizie. — Credeva mandare la lettera

oggi, ma non posso — i)erché è passata, senza eh' io

me n'avveda, l'ora: e rimetto a dopodimani; domani

essendo domenica, non i)arte, né viene iK)Sta. —
Forse lunedi mattina avrò lettera vostra, ed aggiun-

gerò qualche cosa in conseguenza. — Intanto, ama-

tami.

11. — Ag;4Ìnii^u lille liiM'»-: rice\o in «lucsto mo-

mento la vostra dei .>! luarzo — ripiglierò i l)rani

del Lamennais — ed oltre a (juesto, vi scriverò forse,

coni»' ris]»<)sta alla esortazione del nostio antico amico

di IJavari, qualche biano della corrispondenza sulle

cose ingleni eli' io mando al Monde. — Ricordatemi,

vi prego, al mio buon istitutore, che mi dite essere

stato còlto dalla ffrippc. Io non l'ho dimenticato mai;
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e spesso lio parlato del suo carattere i)uro, semplice,

caritatevole ed evangelico co' miei amici. — Datemi

le nuove della sig.^ Laura. — Desidero vivamente

die x>ossiate darmene della Giuditta. — Credo rie-

scirà diflicile trovar su' giornali quell'indirizzo di

Foscolo; forse, non riescirebbe difficile trovarlo per

mezzo di qualche relazione in Milano. — Ed io ])o-

trei — ma due linee mie, anche innocenti, sono uno

spauracchio, e non vorrei far correre rischi a nessuno.

— Del resto, collezioni lu'eziose a vedersi, sia per

quello, sia anche per la storia di quel periodo sono

le raccolte dette « Miscellanee, » composte d' opuscoli

legati assieme, che molti possedono — ricordo che il

mio buon istitutore, per esempio, ne aveva una serie

— e se vi si rinvennissero documenti importanti j)er la

storia del periodo rivoluzionario francese in Italia,

negletti dagli scrittori, i)otrebbero essere un giorno

utilizzati da me per lavori ch'io intendo di fare sulle

cose nostre. — Un abbraccio a Cichina, ed amatemi.

I

Dccoxciir.

AD Eleonora Curlo Ruffini, a Genova.

[Londra], 9 aprile [1837].

Da molto avrei voluto scrivervi, mandarvi un

saluto, perché scrivervi a lungo non oso; ma la vostra

partenza m' ha trattenuto e aveva risolto d' aspettare

DCCCXCIII. — Pubi)!., dapprhna in C. Ca(}xacci, op. cit.,

pp. 401-405, quindi in S. E. I., XX, pp. 469-472. Qui si ri-

scontra snlF autografo della raccolta Natliau. A tergo di esso,

di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo: « Sig. Eleonora.»
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il ritorno. Diu* linee vostre che la madre in" ha rico-

piate, mi costringono i)rei)otentemente a scrivervi

prima. « Dite ad Emilia, avete scritto, se pur mia

madre non alterava ricopiando, che si ricordi d'amarli

sempre, scmi)re, perché. io so che la di lei affezione

è necessaria alla loro esistenza, né lo demeriterani)^

giammai. » M'avete voi perdonato davvero? m'avete

ritornata la vostra amicizia? credete eh' io meriti la

vostra fiducia f credete che anche quando io v'apparvi

colpevole, io fossi più infelice assai che non tristo?

«•redete ch'io sia oggi infelice, nja buono e degno

della vostra stima e del vostro affetto? — Se noi

credete, sia cosi; non m'illudete; io già sodi dover

vivere ancora e morire* nella solitudine di cui ho

sempre tremato e ignoto a tutti, anche a' miei ])iu

cari : son giunt-o a trentadue anni o più per sapere

che la vita intima mia, la vita dell' anima, non

dev'esser nota che a Dio, e mi vi rassegno. Ma se

credete a ciò di che v' ho richiesto nelle prime linee,

rispondetemi nella sincerità dell'anima vostra: avete

scritte quelle linee come espressione semplicemente

d'un voto che v'è e dev'esservi abituale, o le avete

scritte mossa da un sentimento speciale ? Covano un

rimprovero, un dubbio, un timore determinato da qual-

che cosa che voi non dite? — (') Se mai fosse, udite

(*) IVr atterrare e spii-jjare il sciist» di queste^ doloiDSo pa-

role, f(ìova ricorrere allo lettere che in <|iiegli stesui giorni i

due fratelli Kntliiii indirizzavano alla madri; (C. Caonacci, op'.

«•it., pp. ir>7-17y), pereli<< esue gettano una luce vivissima su

quel contrasto «li paHHÌoni e d'int«re6BÌ materiati che erano

Horti, HpeeiaJinent'e a Cien«)va, quando i tre esuli chiesero allo

famiglie rispj'ttive la soniinu ehe «nM-oireva p«'r sistemarsi iu

quel genere di vita che s' eran pretissi di condurre in Londra,

sin <la' |irimi uichì del loro ariivo colà. M:i se ì- fiii'ili- di in-
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per un'ultima volta ciò ch'io dico, giurando iter ciò

che abbiamo tutti e due di j)ia sacro, la memoria

dagare e di arguire in quale stato d'animo si trovavano que-

gli infelici, dojjo sette mesi d'una vita durata ininterrotta tra

fughe e nascondigli e snpporre i pietosi sotterfugi posti in

<^era dalle loro non meno infelici madri, le quali, special-

mente quella dei Ruffini, dovevano talvolta celare ai loro ma-

riti le vere condizioni finanziarie de' figli, non è altrettanto

facile di fissare la verità attraverso quei paurosi sospetti, quelle

rapide diffidenze, le quali tenevano agitati gli animi di chi dubi-

tava sulla destinazione di qnanto per le dne madri costituiva il

frutto di grandi sacrifici pecuniari. Dai documenti pubblicati dal

Cagnacci apparisce che chi mostrava maggiore amarezza e chi

recava il pili gran contributo di recriminazioni era Agostino

Kuffiui, a cui i dolori dell' esilio Avevano affrettato lo sviluppo

di quella malattia nervosa che parve quasi compiangersi di descri-

vere ne' suoi ricordi autobiografici. «Dacché siamo a Londra—
scriveva egli alla madre il 26 febbraio 1837, — v' è una processione

di sollecitatori, che vengono a domandar d.anaro. Ma ella [il Maz-

zini] non ha male che non si meriti : ma è debole, e qualche

volta un po' arruffone (f(liseuse d' emharras), del resto hi più buona

pasta del mondo {meilletire personiie): Se sapesse [Maria Maz-

zini] ciò che ci deve sua nipote, se sapesse che siamo noi, noi

soli che 1' arrestiamo e abbiamo il potere di arrestarla sull' orlo

dell' abisso, forse ella non tremerebbe tanto. Da due anni

le nostre idee sono in completa discordanza (oiit eompUtemint

divorcie) dalle idee di sua nipote, e ciò nondimeno, al mo-

mento del pericolo, che noi avremmo potuto scamiiare se aves-

simo consultato il nostro solo interesse, abbiamo mai disco-

nosciuta l'amicizia, non ne abbiamo anzi subite le conseguenze? »

Qualche giorno dopo (16 marzo) lo stesso Agostino rincalzava :

« Eccoti alcune spiegazioni che comunicherai a Monsieur [Ber-

nardo Ruffiui] e che potranno essergli utili i)er sapere ciò che

può dire alla signora Marta [Maria Mazzini]. Ci ripugna di

comunicare il nostro piano ad Emilia, perché bisognerebbe di-

scutere sul carattere di sua zia d' una maniera un po' troppo

franca. Le mille lire del trimestre e le cinquecento che vi ag-

giungi le abbiamo fatte figurare come destinate alla compi*a

de' mobili. Ecco dunque millecinquecento lire, di cui Monsieur
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<ì' im morto: io amo i vostri fiffli come io gii amava

quando v'eravamo vicini: jjli amerò fincrhé io viva,

può piirlart' con la frontf alta. Ma la nostra dimanda eia di

L. 2000. Kc)ndato sulle tue lettere, nello quali j>arlavi eon tutto

l'animo e eon troppa generosità (rincontrare dei deliiti per

noi, dissi un jjioruo ad Emilia, che tu volevi iudoldtarti per

completare le 2000 lire, ma che, siccome pensiamo di non

averne l>Ì8ojino per ora. e siccome ci ripujjnava di jjfi'ttarti in

nuovi im1>arazzi, ti ai>I>iani i>regato di sospendere tutto, salvo

a domandarti il e(»mplenieuto della somma il giorno che ci sa-

rebbe neces-saria. Tn t' immagini benissimo che Emilia, che per

questo rapporto vale tant' oro, non mancò di applaudire alla

nostra intenzione. Dietro «luesto, Alonxieiir jmò sempre dire

eiregli ti ha mandato l'ordine di trovare le altre 500 lire, e

che le 500 lire non abbiam«> che a scrivere una parola per

averle, stante che, se non sono partite, gli è perché noi me-

desimi abbiamo scritto che non ci siano spedite per il iiio-

uiento. La promessa dunque di Monsieur fu perfettamente adem-

pita, dacché può dire, che .sono nelle tue mani a nostra

disposizione. E se la signora Marta te ne scrivesse, o te ne

venis.se J* [tarlare, tu dirai pure che siamo noi che ti abbiamo

scongiurato a sospendere quest'ultimo invio sino a nuovo or-

dine, ma che non ci abbiamo per nulla rinunziato. Che se, per

ea.so, si raostras.se nuiravìgliata che per noi bastano 2000 lire,

mentre che per la sua nipote ne occorrono 3000, rispondi agro

dolce, che se essa crede che noi viviamo alle spalle di sua ni-

pote, non ha che a mandare qualcheduno a Londra p<>r in-

formarsi di tutto. Se ella crede sia per interesse che noi vi-

viamo con Emilia, sappia la signora Marta che se noi ci

consigliassimo col nostro egoismo, che ha sempre piegato e

piegherà sempre dinanzi alla nostra amicizia e alle virtù della

Hiia parente, già da un pezzo ci saremmo separati da essa, che

questo non avverrà mai, perché gl'ingiusti sospetti dei suoi

parenti non varranno ad alterare la dolce armonia delle nostre

anime; che del re.sto è cosa che fa venire la bile avere il danno

e le beffe [A'étre batta dn maitre et de rdne eii méine tenipa).

Noi siamo calpestati, noi Riamo aagrifioati costantemente e in

tutte le cose per gli altri, e per so])ragiunta ci vengono a

dire: voi calpestate gli altri, voi sagriticate gli altri ai vttstri
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riamato o no, perché non è in me cessare d' amarli :

ogni qualvolta — parlo di tempi recenti — lio temuto

mutato per me il loro core, ho pianto, letteralmente

pianto — e non piango pei- altre cause — pianto

anche davanti a loro. Ma vi sono tempi ne' quali

tutto è sfrondato, se non per tutti, se non per voi

e per me, per quasi tutti : tempi ne' quali ciò .che

interessi. » Sfogo questo di nii'aniiua uleeiatii dai dolori patiti

e dall'avvenire squallido che gli s' offriva dinanzi, e che non si

sforzava di rendere migliore; ohe, anzi, Agostino si dilettava a

vederlo pili tristo, al punto che. in un suo « portafoglio,.» il

28 marzo 1837 annotava di desiderar solitudine e danaro:

« solitudine per pensare alla mia morte, denaro per non avermi

a distrarre da questo pensiero in occupazioni letterarie ed

altro. » E il giorno dopo, nello stosso « portafoglio » cosi sfo-

gava il suo tetro umore: « Bisogna pure (^he questa vita ti-

nisca una volta. Siamo abbastanza infelici senza raddoppiare

l'infelicità nostra con continue, annire, furibonde dispute.

Che demone è questo che mi caccia, che mi fa parlare contro

ogni cosa, che mi paia detta con affettazione o per sciocchezza

o per sistema? Godi, e lascia godere: traduci: abbiti intatta

la tua libertà individuale, e non disturbar l'altrui. Lascia che

l'uno sia matto, che l'altro sia ubbriaco, che l'altro s'im-

braghi nel non far niente. E che importa a tef o piuttosto, con

che diritto vuoi combattere la pazzia, l' ubbriacliezza, l'ozio

altrui? Quando verranno a romperti il capo nella tua camera,

allora sarai nella ragione. Guarda un po' la disputa di questa

sera. A te procaccia il nome d' impostore, a Pippo costa dello

lagrime. Gli altri devono considerarmi come il tiranno, il tor-

mentatore di Pippo. Spero io forse di (»ttenei-e qualche cosa?

Ma chi non sa che le dispute non servono se non a fortificare

ciascheduno nella propria opinione?... Pippo crede ohe io gli

faccia opposizione sistematica. Povero Pipi>o! S'egli sapesse

come .sono indifferente a tutto, quanto sono superiore a qua-

lunque sistema, con che riso di disprezzo giuirdo all' universo,

che 1^ unico mio desiderio è la morte »

Da queste frasi piene di dolore e di disperazione risulta

dunque che una fiera disputa era nata il 29 nniizo 1837 fra i

I
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appariva in un modo, appare in un altro; ciò che

suscitava eerti sentimenti, suscita sentimenti contrari;

ciò che s'intendeva in una maniera, s'interpreta di-

versamente. I figli vostri amano una cosa al mondo,

come nessun' altra : voi — i)er questo amore sono

santi; e non muteranno giammai. Possa io essere la

tre esuli, certamente a proposito di quanto sopra a' ò accen-

nato. Dopo la quale À. Kuthni era giunto nella seguente ri-

soluzione, che in quella sera stessa s'era affrettato di regi-

strai'e nel suo « portafoglio : »

1.

« Giuro sul capo canuto di mia madre, e per la memoria

della mia morta [Anna Conrvoisiei] di evitare per quanto è in

me e per quanto la civiltà il comporta, ogni disputa con cliic-

chessia; ma specialmente e sopra tutti con Pippo.

•)

C^uautio ali opinione altrui hai opposta la tua, so l'altro

insiste, rispondere o col silenzio, o col qtie sais-je i di Montaigne

o col counne H voiih plaira di Shakespeare.

3.

Ogni volta che e' è una disputa fra gli altri, stringerti

in un silenzio imparziale, o sfilartela pulitamente. Il secondo

è il miglior consiglio.

4.

Quando ti senti sul punto e hai già cominciato una dis-

sputa, recitare la giaculatoria seguente: voce di mia madre,

armonizzami; spirito della mia morta, rasserenami.

5.

•Stare quanto si può nella propria camera, e far sempre

qualche cosa. C'è utile materiale e morale. S'io non mi for-

tifico col lavoro, uiina<-cio cadere a pezzi, e rodermi il fegato.

• !.

Non inilianix/.arsi mai in <|Ucllo clie gli altri fanno e pen-

sano. Non dimandar mai nulla, raggriccliiarsi nella pn)()ri»

Mizzixi, Scritti, ecc., voi. XI ( (Epistolario, voi. V.) 25
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seconda cosa eh' essi amano sulla terra, com' essi do-

vrebbero esser certi ch'io non amo altre creature

viventi, più d'essi, e com'essi.

So che avete intorno la grippe : abbiatevi cura

quanta potete. Noi siamo in alloggio nostro, come i

figli v'avranno detto. Credo io pure che la indipen-

denza e la emancipazione da qualunque sospetto di

noie, di persecuzioni o d'altro, giovi non foss' altro

al ben essere fisico de' figli. Studiano assiduamente

atmosfera. Fave tutto quello che si può ,da se medesimo. Pre-

starsi per gli altri gentilmente, ma non impiegarsi mai per sé.

7.

Tener sempre il discorso, più che si può almeno, su ile

generali, e sopra oggetti indifferenti.

8.

Non dimandar mai consigli che a Giovanni. Tentare d' in-

carnare i propri progetti, senza comunicarli, da per sé.

9.

Fuggire le espansioni altrui, e non farne mai. Non toc-

care agli altri che superflcialraente e per nn punto solo. Vi-

vere come se fossi solo.

JO.

Non far mai rimprovero a nessuno. Ricordarsi del trave

della Bibbia. Quando si ha il cuore gonfio, recitare la giacu-

latoria, e andarsene.

11.

Esser metodico. Simbolo proprio, l'ostrica nel suo guscio.

12.

Rileggere e meditare queste risoluzioni almeno tre volte

alla settimana.

George Street, n. 9 (mercoledì 29 marzo 1837), 10 ore di

sera. »

I
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e, per quanto iìosso «riudicarne, con molto profìtto,

rinjjlese: coiKlizìoiie imlisponsabile i)er qualunque

progetto. Ci s^ apriranno, ne son certo, vie di onesto

guadagno; ma ne' primi tempi, tutto è difficile. Per

ciò che a me spetta, cerco e cercherò scrivere in modo

da con<Mliare il profitto, necessario in questo paese,

dove la vita è cara più che in ogni altro, colla dif-

fusione delle idee che sono la nostra religione, e eh' io

non voglio, né posso de[»orre; ho mille piani in testa,

mille prineipii sulla carta, ma, sia l'ettetto dell'at-

mosfera, sia un infiacchimento probabile assai delle

mie facoltà, sia altro, non mi vien fatto di continuare
;

non ho modo d'esprimere le idee che mi si raggirano

per la testa; son colpito d'una sterilità che m'irrita

con me stesso : pure, con un po' di temilo, supererò. —
Dura un freddo ostinato e fuor di stagione: però,

stiamo il più del tempo a casa: le belle giornate

c'invoglieranno di veder Londra, cioè le mille cose

imi)ortanti ch'essa racchiude. — Ho scritto, come

sapete, a mia madre intorno alle cose da provve-

dersi : al vostro ritorno, v' intenderete; qualunque cosa

v'occorresse sapere, qualunque cosa io dovessi incul-

care a mia madre, fate eh' io lo sappia. Vorrei pure

potervi dire: abbiate qualche desiderio che si possa

soddisfare i)er me — e ditemelo: vorrei pure dirvi

come fare qiialche cosa per voi sarebbe una gioia e

un intento alla vita, che mi riesce noiosa, arida, in-

significante ogni giorno più — ma che poss' io far mai

sulla terra di buono! — Salutate, vi prego, per me
la vostra Ninae<l Ottavio. Non dimenticate mai mai ciò

che v' ho giurato in ([ueste mie poche linee. Credete

all'amore e alla venerazione di chi vi tiene come una

seconda madre, come la madre de' suoi amici, come
l'auima la più pura, la più candida, la più santa^
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ch'egli abbia mai — senza eccezione alcuna — in-

contrata sulla terra.

Giuseppe.

Queste linee sono rimaste addietro per due giorni

— ed oggi ricevo^ trascritte dalla madre, alcune altre

vostre parole, che accennano ad una x>robabilità di

non potermi rispondere. Ove ciò v' arrechi il menomo
disturbo, o contrasti a doveri assunti, o a sentimenti

che io forse non posso calcolare, ma eh' io venero, come

ogni cosa vostra, noi tate. Vogliate soltanto accen-

narmi, per una parola che la madre mi trascriverà^

e ch'io indovinerò senza fallo, una risposta sulla

cagione che vi dettò quelle prime linee. — Forse, vi

parrà strano eh' io v' annetta tanta importanza ; for-

s' anche, da qualche tempo, son fatto visionario ; l' ob-

bligo di concentrar tutto in me reagisce violentemente

sulle mie facoltà; e vo fantasticando certe volte in

modo da spaventar me medesimo. Oh s'io potessi

avere anche un' ora di conversazione con voi ! — Ad-

dio : credetemi sempre sempre il figlio e V amico vostro

Giuseppe.

DCCCXCIV.

AI Genitori, a Genova.

[Londra], 20 aprile 1837.

JMio caro padre,

Ho ricevuto la vostra degli 11 — e vi rispondo

oggi subito, perché dubito di dover andare per due

DCCCXCIV. — Pubbl., uellu sola jtarte diretta al padre,

iu S. E. I., XX, pp. 472-474, di su l'autografo della raccolta
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«giorni fuori «li cittA. Non ho temuto uuii — e non l'ho

potuto nuli, perché i tutti mi piovjivano il contnirio

— che un sacrifieio cpuilunque per me, ove vi riescisse

l)0ssil)i!e, v' increscesse; bensì, è gfiusto e naturale

ch'io tenti tutte vie d'occuparmi in modo da non

<h»vervi essere oltre a carico. Cosi ho fermo di fare:

e cosi avrei tatto i)rima, se non m' avessero troncata

sempre la via; e non m'avessero ridotto a viver ce-

lato hi metà dal tempo, e forse i due terzi del mio

esilio. — Qui tìnalmente, se non rovina il mondo, ri-

marrò libero: qui dunque esiste possibilità di rie-

scire air intento mio. K vi sarei j;ià in parte riescito,

se il paese vastissimo, e la necessità d'iuìpratichirmi

un po' colla lingua parlata — dacché io conosco assai

bene l'in<:rlese. ma su' libri unicamente — e mill' altre

circostanze, come la malattia che ancor dura di quel

I)."^ Bowring. amico mio, e più di tutto qu«?8to, la

necessità che s'ha in (juesto paese, per riescire, di

ìion parere tropjjo i)ressati, non avessero ritardato,

l'aese sin<>olare è questo, dove, se chiedete occupa-

zione, ma mostrando averne urgente bisogno, cor-

rete* rischio d'essere rifiutato, x)erché jl daiuiro solo

chiama danaro — e se chiedete, ma senza insister di

troppo, avete ciò che chiedete, ma lentamente, ap-

punto perché non vi credono in necessità d' aver pre-

sta). — ('ome per altro v'ho detto, ho certezza oggiinai

di trarre nel mese entrante ju-otìtto d'alcuni lavori,

e incominciato una volta, seguiterò. Sicché, credo

che se vorrete mandarmi ancora un 500 o 000 fran-

chi, per ogni circostanza di ritanlo che potesse ve-

Niitliuii. A ter){o <li «sho, di piiffiu» di A. Usifilio, Hta l'indi-

rizzo: « Siff.""* Maria Geronima Hottaro, q.'" Agostino, Genova,

Italy. » La data hi ricava pure dal timbro postale, ohe è quello

di London. 'JO apr. iS'i7

.
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uirmij riescirà perfettamente inutile l'aprirmi un fondo

qui — credo di })iù, come v' ho detto, che io non avrò

a chiedervi più altro, neppure per cambiale.

Non v'ho detto, credo, mai più nulla dei 7000

impiegati ; or sapete cosa sono le speculazioni : rie-

scono, ma esigono pazienza. (*) Forse non l'avrete no-

tato, ma fa su' giornali, che il governo d'Austria

tentò di far espellere alcuni de' soci gerenti e rovi-

nar l'impresa, dando per pretesto che quella mani-

fattura di ferri dovea servire per fabbricarne fucili ed

armarne gli esuli. — Per ventura, non riescirono. —
Bensì, tutto ciò incagliò leggermente l' impresa nella

sua attività; oggi riprende tutti i lavori, e fra non

molto, credo, frutterà qualche cosa.

Yi son grato de' consigli che la madre m'ha tra-

smessi per la mia salute. Qui, il freddo incomincia

oggi appena a cessare — la nebbia, il fumo, quest'at-

mosfera insomma greve e pesante, opera i^iuttost»

sfavorevolmente sulla mia testa; ma dopo uno o due

mesi, io so certo che m'avvezzerò; il mio fisico s'av-

vezza a tutto. — Ilo gli occhi anche un po' legger-

mente irritati, ciò che m' accade assai di raro — ma
il bel tempo rimedierà. — Lo stato del mio paese non

mi sorprende; ma mi rattrista, perché amo molto il

mio paese, molto più ch'io non potrei spiegare, né

altri intendere. — Ho s|)erato un tempo che vi fosse

tanta vita interna ne' miei compatrioti da bastare a

rialzarli; e ho sperato di contribuirvi per una parte:

ma della prima cosa dispero oggimai: della seconda,

non mi pento, né mi ritratto; ma fido poco, e temo

morrò senza vedere il mio paese a condizioni migliori.

I

(1) Sul!' uso al quale era stata destinata questa somma

ved. le lett. DCCXXXII e DCCXXXIII.
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— V'alilnaccio con ([iianto amore potete desiderare

da ìììi". niiiiit<Miii s«Mii])re.

(illSKl'l'K.

Mia carissima madre,

Se-rivo anche a voi; ma brevemente per due ra-

gioni : r una è ch'io vo^jlio aver riguardo a' miei

occhi che ho oggi irritati non so perché, essendomi

svegliato cosi — la seconda, perché son d' umore un

po' serio; e ve lo dico, perché sarà passato proba-

bilmente domani. — Ho torto ad esserlo oggi, per-

ché lio ricevuto la lunga vostra lettera, e la copia

di quella della Giuditta — ma credo sia l' atmosfera

inglese che opera — non abbiate paura ; la vincerò,

come tutte le atmostere del mondo : sono troppo spi-

ritualista per lasciarmi intlueuzare soverchiauuìute

dalla materia. — Vedrete ch'io non vi do.... (*) sul

foiulo : e scrivo in un senso contrario al padre ; ma
ciò non vi dia pena : e vi mostri anzi la mia tìducia.

— L' affare della s])az/atura va benissimo, benché per

un sano mi faccia un po' sorridere; non dissento però,

benché una sera di tempo in tempo ris(;hi di j^assar

via inosservata. — Bensì mi duole che la (riudittti ne

abbia bisogno.... Quel tal baule non è giunto ancora

— per norma vostra — (pianto all'invio (-) vostro,

aspetteremo di pie fermo: non urge. — Spero che

avrò da voi le nuove regolari della jnadre de' Ruf-

fìni — dopo il ritorno suo — e, come mi promet-

t4ite, quelle di (iiuditta. Ristrignete pure; riassumete;

(') La madre del Mazzini cancellò le parole vi do : e huI-

r altra, che rinscf a rendere indecifrabile, scrisse abiaogno.

{') Dopo la parolii invi»), la madre af^j^iuuse libri, carte, eie.
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mi fido in voi per certe minuzie, che possono non

essere in sé interessanti, ma che lo sono per me. —
Scriverò, nella prima mia, qualclie cosa intorno alle

inchieste accennate nell'altra, sulle imposte, etc. —
Scriverò per tutti. — Oggi non fo che abbracciarvi

con tutta l'anima; credetemi vostro sempre

Giuseppe.

Usiglio ha ricevuto lettere da casa ; v' è grato, e

vi saluta caramente ; anzi qualche volta dimentico io

di dirvelo.

DCCCXCY.

ALi>A Madke, a Genova.

[Londra], 29 aprile [1837].

Carissima madre,

Ho la vostra dei 17 aprile. — Da molti giorni

non vi scrivo; sarei imbrogliato io stesso a dire il

perché; ho desiderato ogni giorno di farlo; ed ora

una cosa, ora un' altra mi sviava, e mi faceva per-

dere il tempo. Un giorno una visita; un altro giorno

ho dovuto pranzare fuori di città: qualche lavoro,

qualche giorno di mal' umore. — Insomma, è una vita

originale: desidero far molte cose; sto quasi tutto

il tempo in camera; pur, non so come, mi pare

d' aver meno tempo di prima. -— Quindi è che spesso

m'illudo — calcolo sull'ore — serbo il tal tempo

DCCCXCV. — Pubbl., in parte, in S. E. /.. XX, pp. 474-

478, di sn 1' autografo della raccolta Nathan.
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yter iscrivor»': jioi <iin'l totiipo mi passa senza ch'io

me ne avveda. — Tutto ciò mi la sentire una man-

canza: e se, interpellati i miei compagni (Vallog^gio.

saranno, come credo, d'accordo, vi jmrrò rimedio:

vo' {)orre in casa un orinolo che suoni l'ora, e che

possa sentirsi da tutte le camere. — Piove, e fa

vento — non molto freddo. — Stiam tutti bene di

salute — e il mio bollettino materiale finisce qui.

— Passando ad altro, e spippolando nel passato,

rispondo ad alcune cose che ho negletto finora: scrivo

nel Monde per le cose inglesi ; è vero : scrivo — come

potrei fare altrimenti ? — le mie opinioni : quindi certo

non son sempre favorevoli agli whigs. o ai tories —
ma, jter una ])arte. io sono per costume — benché

da molti mi si creda e mi si voglia far creder di-

versi» — imparziale per gli tiomini: sulle idee non

ho transatto mai, né transigerò: ma gli uomini

che le rappresentano mi riescono indifferenti: né

mai sono sceso a ])ersonalità; né mai m'accade

d'assalire aspramente gl'individui. — Si)ecialmente

])oi in «piesto paese, dove gli uomini del partito

contrario alle mie credenze sono uomini di coscienza

quasi tutti, e d' onestà. 11 partito >chig, per esem-

pio, corrisponde, in fatto sistema, ad una frazione

del cosi detto partito dottrinario francese; ma v'è

una diversità radicale: laggiù coujbattono per im-

]>ieghi, danaro, o altri bassi motivi: qui, per con-

vinzioni, errate a mio credere, ma per convinzioni,

a ogni modo: Thicis è l'uomo il ]mù immorale di

tuttsi Fi:inci:i : TiOid Mflliounic (') •' ju'oIk) c scN'cro. —

Cj CiiiyliiliiH» Lami», hccoiido viscoiitc <ti Mell)ourne (1779-

184») div«*niito lord dopo la luoiU^ del ]>adr<^ (1828), stava alla

t«8ta dei irìiùjH moderati. Quando cadde il j^abiiiett^) Peel ne

ii-^MMii-^i- l;i <ii<i'i'««i<iin>. <• rimase nei iiimi h <'ìij)o <1<'! fjovcrno.
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Sicché, la mia corrispondenza, anche ésiH'inieiido le mie

opinioni, non darebbe mni soggetto d'irritazione. —
Del resto, non è firmata— e quindi appartiene al gior-

nale, non a me — nessuno qui ne sa nulla — e da due

anni la corrispondenza inglese del National è tenuta

da un francese, che vive in Londra (*) — esul^ anch' e-

gli— è corrispondenza molto più avventata ne' suoi giu-

dizii che non la mia — flagella a sangue i ministri —
e nessuno se n' occupa ; nessuno ne fa soggetto di la-

gnanza. Sicché, per questo lato, rassicuratevi. Qui,

perché m'avvenisse male, converrebbe ch'io cospi-

rassi con Inglesi contro il governo — ciò non farò,

s' io vivessi anche cento anni in Inghilterra. — Che se

la natura delle istituzioni inglesi ammettesse siftatti

rischi, questi certo non verrebbero dal vero: ver-

rebbero, come tutte le cose passate, da accuse false,

ch'io non posso prevedere, né confutare. Un esempio:

in una dell' ultime sedute della Camera francese, uno,

credo Dnvergier de Hauranne, (~) parlando della neces-

(1) Come si rileva dalla lett. DCCCLXXXIV, era Armando

Marrast, sul «male ved. la uota alla lett. DLIII.

(2) Prospero Duvergier de Hauranne (1798-1881), amico del

Guizot e di Pellegrino Eossi, e un de' fondatori della società

Aide-toi. le del t'aidera (quindi, dottrinario intransigente), a-

veva dato il suo voto, come deputato, a tutte le leggi di re-

pressione, specialmente a queila che infrenava la libertà di

stampa. È sua la celebre massima: il re regna e non governa.

Durante la seduta della Camera del 25 aprile 1837, nella sua qua-

lità di relatore del progetto di legge sui fondi segreti, aveva

detto, tra le altre cose: « Dans les pays voisins il se tronve

des hommes qui, rèvant un bouleversement general, espèrent

hàter ce bouleversement en organisant partout des ccntres de

propagande et des écoles d'assassinat. C'est ainsi que dans

plusieurs villes d' Espagne et de Portugal, il s'est forme des

clubs qui n'ont pas craint de s'intituler : Cliibs dea fcngcurs

I
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sita di votare fondi secreti per far fronte ai eoni-

plotti rejjfieitli, ha detto: essere di notorietà pubblica,

che un coniituto, esistente poco tempo addietro in

Isvizzora ed ora in Injrhilterra, avea giurato di rie-

scireaUa morte di Luigi Filippo. — Intendete bene a

chi si faccia allusione; ora, un'asserzione cosi sfac-

ciata, pronunciata davanti a una Camera, vi dia la

misura della tattica intera. — Se aneli' io domani mi

facessi frate, si direbbe, ch'io lo fo per far insorgere

1 conventi. — Questo lavoro, del resto, ch'io fo pel

Monde, mi noia: è cosa passabilmente faticosa; e

conchiude poco. Ma noi lascio, perché, oltre ragioni

d'utile, mi giova, (restringendomi a seguire e stu-

diare le cose inglesi, come forse, lasciato a me, non

avrei fatto. — Non ho in questo momento il libro di

Lamennais: ma ne ricopierò ancora qualche brano;

ciò che mi dite del piacere che ha fatto il i)rimo al

mio istitutore, mi basterebbe. — Poi, generahnente, fa

pia«'ere anche a me il porre sott' occhio a voi e ad

altri le cose di merito. Il senso dell' ammirazione è un

de' pili latenti in me — quando ho un nomo, ch'io

amo, per le sue qualità di core, di mente e singolar-

mente di sacrifìcio, m'è uiui gioia parlarne: interte-

uermi de' poeti miei prediletti è una delle più grate

conversazioni ch'io m'abbia. Ho fatto l'altr'ieri uiui

lite d'un' ora con un Inglese, che volea combattere

d'Jìibatui. C'est aiiiHÌ qifà l'cfl'roi do toiiH le.s hoiinétos gon»,

le iiom de ce memo Alii>aud a é.té, au inois d'aoùt doriiier,

Halu<5 dans une aHHemhlée radicale de Lundres par de féroces

acclamatioiiH. C'est ainei qno nagncre eiicore il exÌHtait en

Biiìhmc un roniiK' r|iii s'cst depiiis traiiHport<^ pii Anjjicterre, et

dont le hnt prìn<-tpal paraìt. ètre d'arriver enfili à frapper le

coup <|iu- «piatre foia déjà la Provideuce a detoiinié ». Ved.

Journal dcK Débatn «lei 2f5 apiilf 1MS7.



396 EPISTOLARIO. [1837]

la mia ammirazione per Byron. — Questo senso di pia-

cere nelF ammirare è raro assai, ed oggi sopratutto

diminuisce, per dar luogo ad un'abitudine di sfron-

dare ogni cosa, di negare Genio, virtù, infelicità, en-

tusiasmo, etc, eli' è il più gran segno di meschinità

che io mi conosca. — Oggi, se un uomo si lagna d' in-

felicità morali, cLe non si possano misurare e pal-

pare, pure reali (^ome l'altre, si dice: finge, esagera —
se un uomo combatte con costanza per convinzioni,

per idee, si dice: quell'uomo deve avere un interesse

davanti agli occhi; e se la sua vita intera smentisce

questa supposizione, si dice : combatte per amor pro-

prio, per ambizione di fama: né mai s'ammette che

un uomo possa (Credere suo dovere indeclinabile, reli-

gioso, imposto da Dio, di propagare ciò cli'ei crede es-

sere verità. — D' un uomo virtuoso udite a dire, quando

non v'è di che accusarh>, — il potere lo accieche-

rebbe — e via così : Bolivar è morto, senza farsi tiranno

del suo paese— ed io ho sentito mille volte: s' ei viveva

ancora tre anni, avreste veduto. (*) — Come dicono i

Francesi, c'est un parti prù. Io non amo gli uomini come

sono ora — non ho gioia da loro. — Mi paiono, i più, ve-

nali, paurosi, egoisti, privi di credenze, e di vero in-

gegno. Ma per questo ai)punto, quando o tra' morti

o tra' vivi trovo^le eccezioni, le ammetto e ne ho gioia.

(1) Simone Bolivar (1783-1830) fu il liberatore dell' Ame-

rica spagnola. Dopo una serie di vittorie, tra gli anni 1811 e

1824 fondò gli Stati indipendenti del Venezuela, del Perii,

della Colombia, della Bolivia. Fu più volte ingiustamente so-

spettato di aspirare alla tirannia e più volte si dimise dalla

presidenza de' vari paesi che aveva elevati a dignità di nazione.

Mori pochi mesi dopo l'ultima sua abdicazione e quando ap-

punto veniva in Europa per isfuggire ai pericoli delle j)assioni

politiche.

I
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perché mi i>are siano pe«?iii d'un avvenire men tristo

e corrotto. — Per questo ni' è caro Laniennais — per

questo altri pochi. — Vedete ch'io ciarlo, ciarlo, come

se fossi conversando con voi sul canapè, dopo cola-

zione, come un tempo, ((uand'io diceva, certe mat-

tine, le cose più strane del mondo. — Dunque dicono

in Genova cose pazze sul conto mio ? bravi ! ma non

sanno quanto in lng;hilterra le siuipatie e le ammi-

razioni procedano lente, freneraimente; non sanno

quanto il paese sia aristocratico, e quanto l'abitu-

dine aristocratica tenga fredde, su' principi i, le rela-

zioni. — Se, del resto. Lord Palmerston volesse farmi

suo segretario, credo gli darei consigli migliori che

non sono quei seguiti da lui. — Mi piacciono molto le

nuove che mi va dando Cichina; il metodo preso

dal Canale, di lodar tutti, professando pure grande in-

dipendenza, è un bellissinu) mezzo-termine. (') — Dirò

nella mia prima le cose delle quali avrei bisogno per

quel lavoro— e forse il giovine, antico comi)aguo d'uni-

versità, potrà giovarmi anch' egli. Quest' esser lontani,

è pure una gran seccatura. — A quest'ora, la ma-

dre degli amici sarà in Genova: e sarete tutte occu-

pate di noi e per noi : vi prego salutarla quanto

pili artcttuosamente potete a nome mio — e incarico

Cichina di salutare la Nina, se si ricorda ancora di

me. — Credeva mandar oggi la lettera; e sento in

questo momento il cam[>anello del postman, ossia po-

stino. Non sono dunque più in tempo, perché egli

non fa che ])assare senza fermarsi. — Douumi è dome-

nica — la posta non ri<;eve né distribuisce — non

(') Il MiiK/.ini vuol certainente ullnderu agli articoli che

il Canale piiliblicuva «{luisi ad ogiii iiuiueru del Magazzeno Pit-

torico, sul (juale ved. le not^i alle lett. DCI o DCXVII.
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jiotrò mandarla che lunedi — pazienza. — Quando

parlo del campaiìello del postman, dovete sapere che

qui, oltre ufifìci per ricevere le lettere, esistenti in

molte parti della città, v'è un uomo per ogni divi-

sione della città, che alle sei del dopo pranzo gira

con un camì)aneilo, e riceve via via tutte le lettere

che gli si danno ; non esigendo che un soldo per

questo. — Così, stando a casa, potete spedire la vo-

stra corrispondenza: ciò, del resto, è quasi per ogni cosa:

qui, per esempio, non si va — se non si vuole — a

comprar latte, carne, pane, butirro; ogni giorno, a

ora fissa, i)ortan tutto alla casa, secondo ciò che avete

ordinato: non si paga mai giornalmente: ma ogni lu-

nedì, portano i bill — ossia note — e si i)agano.

Dicono che l'interessante delle lettere delle si-

gnore stia nella poscritta. Così nelle mie. Ho preso

oggi gli ultimi danari dal sig. Gandolft: 40 lire sulle

100 che il padre ha autorizzato il Gandolft a pa-

garmi. Dico gli ultimi; perché, se non rovinano cielo

e terra, se non mi fallano tutte le probabilità, avrò

tra poco occupazione sufficiente: occupazione non

fi.ssa, non simpatica, perché consisterà in lavori per

queste riviste e pubblicazioni inglesi, e a me sarebbe

l)iù caro occuparmi di qualche cosa d' italiano. — Ma,

poiché in tutta Italia non v' è società, né libraio, che

valga a dar da vivere a chi vorrebbe pur lavorare,

è forza far cosi. — Qui, del resto, è più difficile per

me che per altri lavorare in modo che ottenga fama

od altro che il padre desidera; le mie idee letterarie,

storiche, filosofiche sono le più dissonanti dalle in-

glesi : gV Inglesi non amano finora che la mate-

ria di fatto: non gustano viste generali, e le cosi

dette teorie filosofiche: popolo tutto pratico, mentre

la tempra del mio ingegno è teorica, generalizzatrice:

I
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essi suiit» [n-v V analisi in tutte cosf : i«> per la sin-

tesi, cioè pel contrario. Il terreno dove le mie idee,

il mio modo di vedere la storia, e i miei i)rincipii

letterari! i)otiebbero trovare i>iù simpatie è la (ìer-

niania. Vedremo non ostante di soddisfarli. — Dite in-

tanto al i»adre voi ciò che anch' io gli dirò un altro

giorno, la mia gratitudine, e questa mia ultima per-

cezione di fondi.

V ho io detto che anche quel tal baulle. dov' e-

rano i miei scritti, etc. è giunto! Baulli, e cassetta

di libri venutami di S^"izzera, lianno costato 10 lire

stelline di transito e dogana. — A o.uni modo, or

<'h'io ho tutto son più tranquillo.

Nulla di nuovo, di politica. — Aspetto con desi-

<lerio nuove dell'amica di Parma. (*) e spero ne avrete

presto. Se le scrivete, ditele ch'io l'abbraccio con

tutta P anima, che la prego ad aversi ogni jwssibilé

riguardo, che pensi sovente a me com'io penso so-

vente a lei, ch'io non ho pensiero pili caro di que-

sto, né gioia più viva al mondo se non quella ch'io

lirovo quando talora m' illudo d' una possibilità di

riveder voi e lei un giorno.

Amatemi tutti: stringo la mano all'Andrea; e

Wico tante cose alle due sorelle ed al padre. V'amo
«ome sempre.

Giuseppe.

') Sulla liiuga dimora (1837-1847) di G. Sidoli a Parma,

dove aveva tinaliiient« potuto prendere Ktan/.a, vcd. E. Dkl
Orrro, op. cit., p. 255 e sj^g.
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DCCOXOVL

A Mrs. Eliza Fletchur, <a Londra.

[London], aprii 1837.

Madame,

Yoii doubtless suppose that the frankness of your

language displeased me or gave me some pain. Far

from it; I am grateful to you foT it, as a mark of

contìdence and esteem. Perbaps I explained myself

ili, perliaps also some of uìy expressioiis woald re-

quire my life as a commentary to exjìlain them; but

I desire mucb, madame, to rectify tbe impression

which I bave involuntariiy given you. I am natur-

ally triste', 1 am rendered more so by my position,

iSignora,
Aprile 1837.

Voi senza dubbio supponete (die la franchezza del vo.stro

linguaggio mi sia dispiaciuta o mi abbia recato dolore,

Tufct' altro; ve ne sono riconoscente, come di un segno di

fiducia e di stima. Forse mi sono spiegato male ; forse

anche talune delle mie riflessioni richiederebbero a mo' di

commento la mia vita per spiegarvele ; ma ho vivo desi-

derio, signoi-a, di rettificare l'impressione che vi ho in-

volontariamente data. Io sono triste per natura; e ancor

pili triste mi rende la mia posizione, ciò che ho sofferto

DCCCXCVI. — Pubi, ia Aniobiograpìnj of Mrs. Flktchkr

with letters and other familp memoriaU, edited by the siirvivor

of ber family; Edinburgh, Edmonston a. Douglas, 1875, pp.231-

233. — Eliza Dawaon (1770-1858) aveva nel 1791 sposato Ar-

ehibald Flechter, del quale era rimasta vedova nel 1828.

I

I
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by wliat I hiive suttered—not so iniich by what

I have personally siifteied, as by what I bave seen

those 1 love and who love me suflfer,—by the thou-

sand caust's which niake exile bitter and life ste-

rile in these days to ns. I ani, howeverj neither abas-

ed nor discouraged; I only conipared myself to yonr

Chatterton in fierté, not in desponilency. I believe,

historically speaking, that the uiemory of Chatterton

has been injustly treated, but I also think that his

despair was a weakness, and a consequence, as yoii

remark, of an impertect relij^ions conceptiou. I think

also that liis death would have been ditterent had he

lived in onr days.

Despair, nentraliziufi: activity, appears to me the

higiiest point of seltisiiness. He who despaii's of

things ami of men, and wlioni despair uiakes inac-

tive or leads to quit life, is a man who has wished

(non tanto ciò che lio solterto io personalmente, quanto

la vista di ciò che hanno «otìerto coloro che amo e die

mi umano), le mille cause che in questi giorni ci rendono

amaro l'esilio e Kterile la vita. Però io non sono né av-

vilito né scoraggiato; mi sono soltanto paragonato al vostro

Chatterton per la fierezza, non già per lo scoramento. Io

credo, storicamente parlando, che la memoria di Ch;itterton

0ia stata trattata ingiustamente, ma credo .-iltresi che la

8Ua disperazione t'osse una debolezza, e, come voi osservate,

la conseguenza di un'imperfetta concezione religiosa. Credo

anche che la sua morte sarebbe stata diflerente, se egli

fosse vissuto ai nostri giorni. *

La disperazione, attività neutralizzante, mi sembra il

colmo dell'egoismo. Colui che dispera delle cose o degli

uomini, e che dalla disperazione è reso inattivo o condotto

a vita inerte, è un nomo che ha desiderato soltanto il

MA/.7.IJII, Scr/«/ XII (Epistolari 28
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oiily to enjoy, and Las made tliat bis cliief thouglit
;

iiot being' able to do that, he destroys bis life, ei-

ther inorai ly or materially, as tbe cbikl does its

playtbing. Xow, I do not consider life a game, but

a very serious tbing: it is an office to be fnlftlled in

tbe w'orld; it is a series of duties to be accomplisbed

in our owu improveinent or tbat of others ; it is vir-

tue, and not bappiness, wbicb ougbt to be tbe aim

of life. If in following tbe ways of virtue we flnd

bappiness, so niucb tbe better : bnt if we do not find

it, it sbonld make no differente in our pursuit. Tbis

life, in sbort, I consider but as tbe infancy of an-

otber, and wben God placed us in tbe world He said,

" Work and do good accordilig to tbe nieasure of

your power and your knowledge ;
" He did not say,

'' Be bappy. " For my own part, I do not believe

in tbe bappiness of tbe individuai—in my own

godimento, e di questo ha fatto il suo pensiero dominante;

non potendo realizzarlo, distrugge moralmente o material-

mente la propria esistenza, come un bambino fa del suo

balocco. Ora, io non considero la vita un giuoco, ma una

cosa molto pili seria: è una missione che dobbiamo eserci-

tare nel mondo; è una serie di doveri da compiere per

il progresso nostro ed altrui ; non già la felicità, dovrebb' es-

sere lo scopo della vita. Se nel seguire le vie della virtù

troviamo la felicità, tanto meglio; ma se non la troviamo,

per nulla dovrebbe mutarsi la nostra linea di condotta.

Insomma, io non considero questa vita se non come l'in-

fanzia di un'altra, e quando Iddio ci ha posto al mondo

ha detto « Lavorate e fate il bene secondo la misura dello

vostre forze e delle vostre cognizioni ; » non ha detto

« Siate felici. » Per parte mia, non credo nella felicità

dell'individuo, nella mia forse meno che in quella degli
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perbaps less tlian in that of otliers,—but I sliould be

Mie iiiost eowardly and the niost ineonsistent of men if,

Oli tliat account, I sliould neglect to serve uiy coun-

try or the cause of ray faitli. You see, madame, that

I ani far froni that state whidi inay becalled one of

despai r. I shall then labour, and intend in some nieas-

ure to follow your advice. I think seriously of oc-

cupying myself with a work the aim of which will

be to niake Italy known to your countrymen, sucU

as 1 conceive it to be in its piesent state, and what

it Ì8 likely to become. I sliali write it in *Italian,

but 1 shall bave it trauslated. It will be a long and

dilìicult labour; but althougli it is done througli

my imperfect means, some of the truths which it

will contain may perhaps contribute to sow the seeds

of sympathy between two nations, the one of which

is alr<*;uly un'nt ìiikI fiee, and the other must be

—

altri; ma sarei il più vile e il più incongruente degli uomini

se per questo motivo trascurassi di servire la mia patria o

la causa della mia fede. Voi vedete, signora, che io sono

lontano da quello stato che può chiamarsi di disperazione.

Io dunque lavorerò, e ho 1* intenzione di seguire entro certi

limiti i vostri consigli. Penso seriamente d' occuparmi di

un lavoro tendente a far conoscere ai vostri connazionali

l' Italia, quale io ritengo che sia al presente, e quale

probabilmente essa sta per diventare. Lo scriverò in italiano,

ma lo farò tradurre. Sarà un lavoro lungo e ditticile; ma,

quantunque fatto con i miei mezzi imperfetti, conterrà

qualche verità, capace forse di contribuire a seminare i

germi della simpatia fra due nazioni, delle (juali una è

già grande e libera, l'altra deve diventarlo. Ora aspetto i

miei libri e i miei scritti per incomiDciare e ho attual-

mente l'impegno di collaborare in una rivista, Z/e ilfont^.
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come so. I now wait for my books aud papers to

begin, and am at present engaged to contribute to

a Journal, Le Monde.

I thank you miich, madame, for yoiir kind ofter

of recommendation, should I wish for j^iipils. You
judge rightly in supposing tliat, did I require it, I

should not hesitate to give lessons in my native

tongue ; there is notliing in that which would in the

least degree oftend me, and I thank you most cor-

dially for your offers of assistance. Your kindness

induces me to ask your exertions in favour of a young

Italian at present in Edinburgh, whose name is

Euffini. C)
GriusEPPE Mazzini.

Vi ringrazio molto, signora, per la vostra gentile of-

ferta di raccomandazione, nel caso che io desiderassi al-

lievi. Avete colpito nel segno, supponendo che, se ne avessi

bisogno, non esiterei a dar lezioni della mia lingua natia f

non vi è nulla in ciò che menomamente mi offenda, e vi

ringrazio di tutto cuore per le vostre profferte di aiuto.

La vostra gentilezza mi induce a chiedervi che vi adope-

riate in favore di un giovane italiano che attualmente si

trova a Edimburgo, e si chiama Ruffini.

Giuseppe Mazzini.

(}) Giambattista Ruffini, il quale forse, consigliato dal

Giglioli, era andato a Edimburgo col proposito di guadagnar

la vita impartendo lezioni d' italiano ; tuttavia egli rimase ben

poco colà, perché nel maggio di quello stesso anno era di nuovo-

a Londra (<S'. E. I,, XX, p. 479), dove trovavasi ancora nel set-

tembre (id., p. 546), in procinto di partire per Hastings « per

vedere se potesse buscarvi miglior fortuna che non in Londra »

(id., p. 574).

^H
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Xota a pag. 28.

Preziose uotizie sulla persona «-he è più nota eoi nomo di Au-

gusto Conseil « attillato alla polizia parigina, » aveva già date

il Mazzini {S. E. /., V, pp. 199-201), e le sue aiterniazioni

,

scritte a distanza di ventisei anni, ajipariseono ora in perfetto ac-

cordo ton <iuanto si rileva, sia dalle lettere indirizzate alla madre,

sia dai doeumenti. in parte pubblicati nel eorso di questo vo-

lume, in parte riprodotti nella presente appendice. È jture da av-

vertire che uu diligente esame della questione diplomatica, la

quale per un momento parve minacciar seriamente 1' indij)en-

den/.a della Svizzera, trovasi nel libro del dott. P. SciiWKiZKU

Ginchichte der Hchwtizeriischer Nentralitiit ; Frauenleld, H alter,

1895, pp. 754-7.59.

Prima però di trascrivere i due documenti che riguar-

dano il Conseil, sembra opportuno di otfrire (|ui alcune no-

tizie sui due individui che si trovarono intimamente collegati

con il celebre spione, cioè su Giacinto Migliari e sul sedicente

conte Aurelio Giorgi-Bertola.

Secondo il Roschi (Bericht, ecc., cit., p. 95) il primo era

nativo di Ferrara, ed esercitava il mestiere di legatore di libri
;

il secondo, clie lo Schweizer (op. cit., p. 755) indica come
maestro d' e(|uitazione, e come iusegnant<; di letteratura e di

poesia neir uni\ersità di Ginevra, fu piti dell' altro suo com-

pagno in relazione con gli esuli italiani nella Svizzera, e forse

il Mazzini dovette conoscerne la vita d' avventuriero, perché

anni dopo fu con lui d' una severità che non era una delle

8ue maggiori caratteristiche (ved. 8. E. /., V, pj), 199-200).

Importanti sono pure le informazioni che sul Hertola si

trovano nel Nouvellitle Vaiidoin del 9 settembre 1836. Alla com-

pilazione di esse, che qui sotto si trascrivono, non era forse

estraneo il Melegari, il (|uale era in rapporti d' amicizia col

Leresche, in quell' anno direttore del periodico di Losanna.
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« On 8ait que dans l'affaire Conseil a figure un corate

Bertela, qui, après un emprisonuenient de quelques jonrs, a

éfé envoyé en Angleterre. Il résulte des pièces authentìques

que Bertola appartient à une faraille noble mais pauvre de

Rimini. Il est boiteux de naisaance et jiorte, sana en avoir le

droit, des décorations qu'il dit avoir gagnées en Esi)ague oìi

il n'a janiais servi. Il n'a jamais 6té non plus dans la garde

d'honnenr du pape corame il le prétend. En 1831, trois moia

avant la revolution de la Roraagne, il fut enfermé pour alfai-

res politiques à Civita Castellana, d'où il sortit à l'epoque du

mouveraent, sana avoir gagné l'estinie de aes conipagnous de

captivité. Le gouvernement pontificai n'a point séquestré les

biens de Bertola, ainsi qu'il le prétend, attendu qu'il n'en a

point. Sa mère est fille d'un apothicaire de St.-Marin ; aon

pére est maitre d'école à Parme. Il résulte des renseignemens

pria dans les dépòts de réfugiés Italiens en France, que Ber-

tola a été expulsé du dépót de Macon, sur la demande de la

commission de vérification dea titres des émigrés établis en

1831 dans cette ville, et rayé de la liste des réfugiés. Il ré-

suite également d'autres donnéea que Bertola n'a jamais servi

dans le réginient de Navarro, faisant partie de la brigade du

general Llovera en 1822 et 1823, et que son nom y est tout à

fait inconnu. La légation frangaise à Bruxelles serait à méme
d'en dire davantage sur le compte de M."" Bertola. »

Ecco infine i due documenti, dei quali s'è fatto cenno più

innanzi. Il primo è il Bapport présente à la Diète par la Com-

misHÌon chargée de l' examen de l'affaire Conseil ; il secondo, che è da

mettere in relazione con quanto fu già pubblicato in nota alla

lett. DCCCVI, è un articolo àeW Helvétie del 24 gennaio 1837,

nel quale il Bertola, che era stato espulso dalla Svizzera sino dal

31 agosto 1836, tenta di giustificare la condotta da lui tenuta

durante le sue relazioni avute nella Svizzera col Conseil.

Monsieur le Président et Messieurs,

Le hant État de Berne nous ayant communiqué, par l'en-

tremise du Vorort, les actes d'une enquète dirigée contre nn

nommé Conseil, la commission soussjgnée a été chargée, par



K1M8TOLARIO. 409

<lén8ii>ii de la haute Diète, eii date <lu 30 aoùt dernier, d'eu

faiif l'exanien et de lui «ouiuettro son rapport.

Nona nou8 sonimes ettbrcés de reuijdir convennbleraent cette

uiisMtoii, dont voici le rósultat :

« LL. EE. Messieuj-s les avoyer et oouseil d'État de la

Tépuldiiiue de Berne, Directoire IV^di^rai.

KiTiu-, ie 18 .jiiillct I8:i«i.

« M."" le ministre des nltaires étranj^èrea vient de ni' infor-

« mer, qn'il a <5té préveuu par M."" le ministre de l'int/srieur,

« qu'un nommé Conseil 8'était procure un passeport expédié

« daiis les hureaux de ce niiuistère au sienr Chèli (Napoléon)

« ponr la Snisse. Cet individn, conipromis dans l'affaire Fie-

« 8chi, professe les doetrines les plus suhversives et sera par-

« tout éjjalement dangereux.

« Je 8UÌ8 en conséquence eharg<? de voiis demauder, mes-

« sieurs, l'arrestation et l'expulsion du nonmié Conseil, et j'ai

« l'honneur de vous prier de vouloir bien communiquer aux

« ditférens eantoiis les faits qui le concernent, et l'ordre qne

«j'ai re\'U à sou é^ard. Vous voudrez hien m'iiiformer du ré-

-« 8ultat de V08 di'niarehes.

* .le prie Vos Exoellenees d'a<;r<5er les assuraiKcs de uui

« haut« considèration.

L'ambassadeur de Franee

(sigile) Due de Montkbki-lo. »

S(>u8 la date du 19 juillet expiré, l'ambassade fraiiyalse

remit au dire<'toire la note connue. dont la teneur suit :

La ileniande, que cette note avait pour objet, fut couimu-

iiiquée aux Etat« le 23 snivaut. Le 6 aoftt, le d»''partemeut de

juHtice et poliee de la république de Berne donna ordre à la di-

rection de la poliee centrale, dans le cas oh Conseil serait ar-

r^t^ dans le Canton, d'en donner imm<^diateinent connaissance

à l'anilmssade franvaise, atin que celle-ci pùt. si elle le ju-

geait à propos, s'adresser au gonvernenient jionr obtenir son

extradition.

Le 10 aoùt, à 10 henres dn soir, le préfet de Nidau re^ut

FaviM, que panni plnsienrs t'trangers, qui <^taient logés à l'hotel

de ville, il devait »e trouver un espion. Lii-dessus ce fone-

tionnaire se tit exhil>er leurs passeports. (>n Ini en remit deiix
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80US les uoius de Bertola et. Migliari, l'nn et l'autre italieus,

un troisième soiis le noni de M.'" Hermann Francois, nati/ de

Strasbourg, comniis voi/afieur, circulant en Siiìsiie poiir affaire» de

commerce ; ce dernier délivré par Faiabassade fraiiyaise le 15 no-

vembre 1835, et signé : le chargé d'affaire» de France, G.de Belleval.

Qnelques uiiniites pina tard, le mème fonctionnaire re^ut

dift'érens papiers appartenant an prétendu Hermann, paruii

lesquela on tronva :

1° Un passeport sona le noni d'Anguste Chéli-Conseil,

date d'Ancóne le 22 avril 1834.

2° Un autre jìasseport, sous le noni de Corelli, délivré

à Besangon jiar le préfet du Doubs le 4 aoilt 1836, valable poiir

un an ; à ces quatre derniers niots, faisant partie du formnlaire

imprimé, on a ajouté : le présent passeport est ralahle pendant

8 jours pour sortir da royaiime.

Sur ces entrefaites, le préfet tit amener devant lui le pré-

tendu Hermann, et comnie il avoua d'abord qu'il était Auguste

Cliéli-Couseil, il fut niis en état d'arrestation comme signalé

depuis le 2 aoùt. Il n'hésita pas à reconnaitre les trois pas-

seports comme lui ax)partenant, et il lìt en uième temps l'aveu,

qua depuis quelque temps, il était au service de la police fran-

9aise. Le 12 aoùt, il fut livré à la police centrale de Berne

avec ses deux compagnons de voyage, ^ertola et Migliari.

Le 16 suivant, le couseil-exécutif ordonna la contiuuation

de l'inf<)rmation préliminaire; celle-ci terminée, le juge d'in-

structiou, par décision du 24 aotìt. i-econnut qri'il y aviiit lieu

à Information speciale criniinelle contre Conseil, pour iivoir

fait sciemment usage de faux passeports, et s'étre rendu cou-

pable d'autres actes frauduieux. Cette information fut dose

le 29 de ce moia.

En passant à l'exposé succinct des faits résultant de l'iii-

formation, tels (ju'ils ressortent taut deS dires de Conseil lui-

mème qne des dépositions de plusieurs témoius plus ou moina

dignes de foi, et des pièces de la procedure, nous indi<iueroiis

autant que possible, pour cliacun des élémeus qui constituent

cette attaire, les sources et les documens, alili de vous mettre

d'autaut mienx en état, M.'' le président et messieurs, de foriner

libremeut et spontanément votre convictioii sur la certitude

ou la vraisemblance des faits de la cause.

Conseil dédare que depuis les premiers jours de juin der-

nier, il est entré au service de la i)olice de Paris. Tont de suite

II
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après la t<-iii.tii\u (l'assa.ssiiiat (rAlil>Hiul, il tilt iaaii<U- <laus

un bureau du ministère de l'int<^rieur. faubonrg St.-Genn;\in. oìi

un secrétaire, n<)niine .lacoltin [sic] Ini (iit,<iu'il devait jìartir pour

la Suisse, oìi l'on faisait arréter Ics réfuj^fiés politicines, pour

les transporter eu Angleterre k traverà la France.

Il lui dit que l'on écrirait k l'ambiissade franyaìse a Jkriie,

en le dési<;nant comme complice des attentats de Fieachi et

d'Alibaud. afìn de le faire arrèt«r et transporter hors da ter-

ritoire; ([ue par ce moyen, il entrerait en relations avec les

alleiuands, les francai» et autres qui seraieut expulsés; qu'il

devait cherclier à gaguer leur aniitié et leur confìauce, afin de

savoir s'ils préméditeraient quelqu'attentat contre la famille

royale de Franee ; (|u'an hesoin il devait faire on sorte' d'étre

arrèté et o<uidnit en Anglet«rre pour contiuuer sa mission, et

qu'on attendait qu'il fit exacteiuent rapport sur tont ce qu'il

ponrrait apprendre. On lui donna l'adresse de M."" le sous-se-

crétaire de M."" le ministre de l'intérieur. (') Là-dessus, il lui

fut donn<'' (-) un passeport aous le noni de Chèli Napoléon; (3)

une somme de Ir. 450 (comme agent de la police il tirait un
saiaìre fixe de fr. 300 par mois, et en cas de déplacement fr. 150

de plus) ; on lui donna en mème temps pour direction, qu'aus-

sitót arriva à Berne, il se rondrait à la police, oìi il décline-

rait son Vi'ritable noni. Auguste Conseil, en ajoutant (pie par

un eiurliainement de circonstanoes malheureuses, ils'était troiivé

impliqut^ dans les procès de Fieschi et d'Alibaud, qu'à la suite

du dernier il avait dù (juitter Paris pour éviter la prison, qu'il

venait en Suisse cherclier un asyle
;
qu'il sollicitait par cette

raisoii un permis de séjour, qu'an surplus ses moyens d'exi-

stence étaient assurés par sa l'aniilio, de manière à m; le faire

toniber à la cliarge de personne.

Le 4 juillet, Conseil retint une piace «laus la diiigince de

Paris à Berne, pour le lendeinain, jour oh il parti t eftective-

(') UiR' U'ttre troiivt'-e iMirmi leu )>u|)iurH tic Conseil \wvte textiielleinent

<'t;tt«; a<lr»*m«'.

(») Ci'tU: aHHcrtioii w tntave conflnn^^o [mr 1(< butletin de iiontcs, «lélivró

le 4 Juillet IH'M, wni» h? noni d« NaiM»l<''ou CliZ-li, loi-n d<i «on (U^iHirt do Paris

IMMir Bi-me, biillftin qui est joint anx pièce.H. EUf t.-oncordu ^^ualenient ttvoc

un m-cond iMillotin dAlivW; il tin M.' Cli<'-li, voyaKeant du Uewinyon il Home,
rtouM la dat<' du H Juill)-t IHM.

(') Avanf min ai-rivé*- «-n SnÌN>u- jMiur la «i-condo foÌH, ConmMl pnimiiit

ordinairenicnt I» titn^ dV'itndiant au niAdm-int- ; un n<; rtait pan hì le imsHo]>ort,

dont il H'ajfit. jKirt»; la ni^nii< d<'-HÌ(;nation.
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iiieiit. (*) Le 8, il était à Besangon, le 9, à Neucliàtel, le 10,

il arriva à Berne, oh il séjonrna jusqu'au 15 aoùt. Il se logea

d'abord à V Abbaye des gentils-hommes, ensnite à la Croix

federale; il s'inscrivit dans le coutrAle des étrangers sous le

uoiu de Napoléou Chèli. {^)

Le jour de sou arrivée, le 10, Conseil se rendit à midi sur

la piate-forme; c'était ini dimanche oìi l'on y fait de la inu-

siqne, il y avait fonie. Là, il lia conversation avec les Italiens

Boschi et Priniavesi, qn'il entendit parler sa langne, il lenr fìt

aussitAt entendre qn'il était impli(iné dans les procès de Fieschi

et d'Aliband; ce qui, d'après lenrs déclarations, excita leur sur-

prise, de la part d' un homme, qu'ils voyaient pour la première

foie. Conformément aux instrnctions qui lui avaient été données

à Paris (voir plus hant), Conseil se rendit a-u bnrean de la

police de la ville, oti l'on tronve consigné ce qui shit:

« Le 14 juillet 1836, a coniparu au bureau de la police

« de la ville :

« M."" Auguste Conseil, originaire d'Ancóne, étudiant en

« médeciue, réfugié politiqne, àgé de 26 ans.

« Il a fait la déclaration suivante :

« Obligé de fuir mon pays nata! en 1832, je me réfugiai

« en France. J'obtins la faculté de continuer mes études à Paris,

« pour autant qiie j'aurais des raoyeus d'existence.

« Comme je manifestais hautemeut mes princijies et peut-

« étre avec trop de franchise, sans cependaut prendre part aux

« complots qui s'ourdissaient à Paris, je devins pour la police

« un objet continnel de soup^ons. Une circonstance bien funeste

« pour mei contribua à augmenter les soup^ons. Je fis par hasard

« la connaissance de Fieschi dans une maison de sauté oii il

« avait été admis, pendant que je m'y trouvais employé.

« Cette rencontre, si nuisible à ma tranqnillité, et d'autres

« circonstances accidentelles me valurent une détention préven-

« tive de six semaines, après laciuelle je fiis complètement

« acquitté.

« Deveuu par là plus circonspect, j'espérais jouir de repos,

« lorsqu'après l'attentat d'Aliband, j'appris par des amis sùrs,

« que j'étais de nouveau poursuivi.

(>) Ce voyage est constatò par le bnUetin de poste, coté n." 2.

(") Ceci est constate par le registro des étrangers, par les comptes du

sommelier des Gentils-hommes et sou témoignage, ainsi qiie par celai de

riiótesse de la Croix federale.
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« Efl'riiyi^ par la pensée d'un uouvel eniprisonnement, quoi-

« qn'entièrenieut innocent, je me décidai à m'y soustraire par

« la fuitt". Jt' rénssis à me procurer sous le nom de Chèli un

« passeport avec lequel je 8UÌ8 arrivò ici diiiianche.

« Coinme Je ne demando ciu'un asyle, et que j'engage ma
« parole d'bonneur de ne m'occuper en aucune manière d'af-

« faires politiquea, je prie qu'on accorde un permis de séjonr.

« Mes parens sont aisés, je leur écrirai tont de suite, et

«je 8UÌ8 eertain qu'ils me feront parveuir les nioyens néces-

« saires pour pourvoir à mca besoins.

(Signé) Auguste Conseil, logé aux Geutils-liommes.

(Signé) Wait, directeur. »

Le permis de séjour lui fut refusé, et Conseil re^-ut ordre

de quitter Berne.

Il n'eu euutinua pa» moina h habiter, jusqu'au 22 juillet,

cett© capitale, sous prétexte qu'il y attendait dea fonda de-

mandés à ses parens; pendant son séjour à Berne, il fréquentait

souvent la taverne des Juifs, située dans la me d'Aarberg, ob-

servait, à ce qu'il dit, les réfngiés, aelon l'ordre qu'il en avait

re^n, avait des entrevuea fréquentes avec le comte romaiu

Bertela et le vénitien Malaxa, (|u'il voulait, d'aprèa la décla-

ration de cea deux derniera, engager à eutrer dan» la société des

familles, nouvellenunt organisée à Paris, et calqnée sur celle

den (iroits de V homme, aociété à laquelle il cbercliait à pr«)curer,

}\ Berne, des affiliés dont la majeure partie se serait compoaée

d'étudiana. C'eat ainai qu'il franchiaaait la limite qui aépare

la carrière de l'espion de celle de 1' ageut j)rovocateur, habitudo

assez ordinaire aux individua une foia engagés dana lea liens

de la dépravation.

Pendant ce teraps, Conseil avoue avoir adressé à diverse»

repriaea des rapporta à un sieur Jacobin, de Paria; il prétend

en avoir re^u deux r<^pon8es, qui lui furent adreaaées, poste

restante, jiar cet individu ; ces deux réponscs seraient lea deux

lettres mutilées, sana adressea et sana signatures (l'adrease i>a-

ralt avoir été déchirée) qui s'uit juintrs mix ]>ièc,es et (|ui sont

con^nea dana cee termes :

N. 1, « Acceptez t^»utcs lea pioiiosnions (jne voua fVront

voa conipatriotes. Donnez votre adreaae là oìi voua aerez, pour

i{ue l'ou puiaae continuer la correspondauce.

Parìa, 16 jnillet 1836. »

N. 2. « 18 juillet 1836.
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« Si l'on veut vons forcer à qnitter Berne, informez-vons

auprès de vos arais, d'un réfuge dans nn canton voisin, où

VOU8 ne pnissiez ètre inquiète, et où vons soyez avec dea

amis. Si l'on vous expulse de ]a Suiss'e, reniettez-vons à la pro-

videiice. »

Inquiète par la police, Conseil quitte Berne, le 22 juillet,

passe la nuit à Nencliàtel, prend, le leiidemain, la poste de

Pontarlier (*) et arrive à Besangon le 24. Il écrit sur-le-chainp

à Paris, pour demander do nouvelles instructions, qui ne lui

parTiennent pas tout de suite. Aussitòt qu'elles sont arrivées, il

se transporte à la préfecture, oìi il regoit un passeport sous le

noni de Pierre Gorelli, en écliange de celui qui a été délivré

sous le noin de Napoléon Chèli, et 1.50 fraucs en argent,

(pour ses dèpenses d'auberge et de voyage), avec l'ordre

de se rendre à Berne, par Morteau, Neuchàtel et le Locle, et

d'aller chercher de nouvelles instruftions à l'auibassade fran-

§aise. Gomme il objectait avoir refu, à Paris, l'ordre de ne pas

mettre les pieds à l'ambassade, on lui réi>ondit qu'il était ar-

rive contr'ordre; quoiqu'il fìt reniarquer qu'un passeport tout

récent pourrait faire uaìtre des soupgons sur sa qualité de rè-

fugié, on n'eut ancun ègard à cette observation.

Il se remit aussitòt en route, et arriva de nouveau à Berne,

dans la journóe du 6 aoùt; desceudu devant la porte d'Aarberg,

il s'informa oìi ètaifc l'auberge du Sauvage: là, il s'inscrivit

sur le registro des ètrangers, sous le nom de Gorelli. (^)

A son entrée dans la salle d'hòtes, il y trouva quelques

rédacteurs ou employés de la Jeune Suisse, ainsi que les italiens

Boschi, Primavesi, Bertola et Migliari ; ce dernier ètait re-

venu de Fribourg depuis peu de jours. La conversatiou i-oulait

sur un déraélé provenant de ce que, dans l'un de ses derniers

numèros, cette feuille avait qualifié d'espion Priiuavesi. Se

tournaut vera Bertola, Conseil appliqua la main sur les lèvres,

comme pour l'engager à garder le silence, puis, prenant à part

ce dernier, ainsi que Migliari, avec lequel il avait autrefois

servi dans les troupes du St.-Siège, il leur commuuiqua ses

soupQons à l'ègard de Boschi et Primavesi, qui, disait-il, lui

(>) Le bnlletiu des postes de Berne à Neuchàtel portaiit le noni de

Chèli est joint aux irièces, auwi que celui de NeuchAtel à Pontarlier, délivró

sans désÌKiiation de nom.

(2) La vérité du tait est attestfe par le ré;;Ì8tre des ètrangers et par le

témoignage du fils de raubergiste.
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avait'iit ólé sijjnalés comnie espions pendant »on (lerni^T sójour

À B«nip. II ajoiita que, le 4 aoùt, ne trouvant à Besan^^on, il

avait renasi à tromper la vijji lance «le la polioe «*t à se rendre

à B«rn«». an nioyeu d'nn passcpori qn«' Ini avait t-édó un de

ses jin>is, n«innnó CoivUi. Il leur Ut voir eo passcport, qn'il

remit à Bertola. sun caniarade d«> rhanibre, en le pliant de

))rendre ìi la poste sa malie, qni ]»ortait l'adresse de Gorelli,

ne vonlant pas, disait-il, s'y niontrer en porsonne, dans la

crainte d'ètre reconnn. (*) Qnant an sì<;nalenient de sa per-

sonne, il ne paraissair s'on inquiéter qne faildeuient et l'en-

visager connne une affaire de peu d'iniportance. (*)

Ces assertions de Conseil et notamment le récit de sa fnite

de Besan^on et de la remise dn passeport, comliini^es avec cotte

antre circonstanoe, qiie le passeport portait la date inènie du

jour diins lequel un se tronvait. et que le sifjnaleinent se rap-

portali parl'aiteinent à la personne de Con8«nl, tous ees l'aita*

excitèrent la déflanee de Bertola et de Migliar!, <iui prirent

la r<>st»lution «l'éclaircir ce mystère.

A cet effet. ils convinrent d'ouvrir la malie de Conseil et

d'en examiner le contenu; ooinme ils étaient sur le point de

mettre ce dessein à exécntion, ils en furent snhiteinent empè-

chés par le retour de Conseil.

Là-deasns, Migliari et Boschi projettent pour le lendeinain

nnitin (dimanclie 7 aoùl), un d<^jenner cliez Bigler. à l'Enge.

Primavesi. Bertola et Conseil devaient ètre de la partie. Le

but de cette rénnion <5tait de se laver réciproquemeut dn re-

proche d'ètre l'espion de telle ou tello pnissance étrangère, et

de bien constatar leur identité. Tous <^taient d'accord.

Dans la un'ime soirée (6 aoflt), Conseil se rendit fort tard

à l'ambassade franyaise. Voici ce qn'il raconte à ce sujet:

« Arri ve chez M."" de Monteliello, je dis à un domestiqne de

m'annnoucer. Celui-ci lìt d'abord des difflcultés; il voulait

connaitre mon nom: savoir ce qui m'amenait, etc. ; mais comma
j'insistais. ou m'introduisit directement dans une salle dn rez-

de-chanssée, oii se tronvait une société de messieurs et de dames.

Le due vint anssitAt vers nioi et ma eondnisit h droite dans

C) Cittì- iidn-HHc (li- 111 malie : M.' Cori-Ili, fait imrtii' ilu (lusMÌitr.

(») L«'M d<'-t«ilH ci-ileHHiiH (*«? Itawut sur lfn (U-|NmitioiiH de lioHclii, IM-
U18VMIÌ. Ii<Tt4>lM, «t Migliari, dont 1<?« uBwrtiouH »'a<'cor(leiit sur les faits

priutipaux ; (|ti(*lqne«-iuiH de ces détailti ont étA foumiM par Couseil lui-
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uu petit cabinet, oìi j'aper^us un bureau, ainsi que des papiers

Là je lui donnait dea détails sur la position dans lequelle je

me trouvais, et le due me répondit à-pou-i)rè8 en ces termes :

« Savez-vous que cette position est très-mauvaise ? Que faire f

La police est à TOtre recherehe, depuis quo je vous ai signalé.

Il faut que vous quittiez Berne; je vous délivrerai un passe-

port sous un autre nom, et vous tàoherez de vous échapper. »

Là-dessus le due s'assit, m'engagea également à prendre un

siège, et fit chercher son secrétaire. Ce dernier n'ayaut pu ètre

découvert, le due me dit de reveuir le trouver demain dès le*

5 heures du matin. Gomme je lui fis observer qu'une visite à

line heure aussi indue, pourrait me faire découvrir, il changea

d'avis et m'ordonna de me rendre le lendemain à 9 heures du

soir, à la <;hancellerie de l'ambassade, où l'on me remettrait

un nouveau passeport et de l'argent pour le voyage. En me
congédiant, le due m'adressa ces paroles: « Je donnerai à mon

premier secrétaire les ordres uécessaires et il arrangerà l'af-

faire avec vous. » Sur quoi je repris le chemin du Sauvage. »

Conseil fournit sur cette visite et sur les localités des dé-

tails encore plus circonstanciés. Les voici :

« J'entrai d'abord dans une salle où se trouvait uu forte-

piano; uu lustre était suspendu au plafcmd. Cet appartement

avait deux croisées en face de l'entrée, et à gauche, une porte

ou une fenètre. Le due me re^ut à la porte, à deux pas en-

viron du seuil, et me demanda qui j'étais; je lui répondis tout

bas: Conseil. Il resta un istant iuterdit, et conime il y avait

dans la chambre un grand nombre de dames, il me dit: « Don-

nez-vous la peine d'entrer, » et me conduisit dans un cabinet

latéral, eu me faisant passer par une porte placée à droite de

celle par laquelle je venais d'entrer. Ou voyait eutr'autres

choses dans ce cabinet, une table près de la fenètre et deux

chaises, sur d'une desquelles l'ambassadeur s'assit, tandis que

je prenais place à ses cótés. Ensuite il m'adressa la parole eu

ces termes: «Vous ètes dans une mauvaise position; ne cou-

naissant pas le but de votre voyage eu 8uÌ8se, j'ai donne de»

ordres pour vous faire arrèter; vous auriez dft, lors de votre

premier séjour à Berne, vous présenter chez raoi, je n'aurais-

pas écrit la note dans laquelle je reclame votre arrestation. Ce

n'est que plus tard, et après avoir fait cette démarche que j'ai

regu des iustructions différentes. » Je lui répondis que lors de

mon premier séjour à Berne, on m'avait défendu de me mon-
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trer à rauibiissade, tandis <|iraujounriini j'avaÌH l'ordre de

m'y próseuter. « Il funt, rt'prit-il, (|u« voiis (luittìcK Berne et

que voiis particK pour uu autre caiitun ; » iuai8 cuuiium je lui

objoctiii qu'il ui'était iiupossible de me tniiisnoiter ailleiirs avec

un paHseport tout frais, et eonteuaiit nii>u MÌgnaleniunt, )]U<>ique

d(''livré sous un faux noni, ce qui devait naturellfuient évciller

les soupyous des autr(!8 réfugiés politiiiues, (*) ranibassadeur

me difc qu'il allait faire chercher son secrétaire, qui me don-

nerait un autre passeport; mais il fut inipossil)le de trouver le

secrétaire. »

« Mousieur le due voulait me l'aire sortir jtar la chambre

par laquelle j'étais entré, mais lorsque je lui eus fait oljserver

qne ma mise n'était pas dans le meilleur état, il me fìt passer

par une autre porte dans une salle differente, que je pris pour

la salle à nuuiger, et que je traversai pour arriver à la porte

de la maison. »

Il est à mari(uer (ju'un fonetionnaire (jiii counait parfai-

tement les localités, aHìrme l'exactitude de la deseription con-

tenue dans la narration ci-dessus; elle ne s'éearte de la v^rité

que dans un )>oint de peu d'importauee.

Le diuianche, 7 aoùt, djt's 6 lieures du matiu, les cincj Ita-

liens, Hertola, Migliari, Boschi, Primavesi, et Conseil, se

rendireut au déjeuner convenu. Tous sont d'accords, sur ce

fait. Selou ce dernier, on entama sur-le-champ les exidications

relatives au soup^on d'espionuage qui pesait sur (juehiues-uus

d'entr'eux. Le premier qui aborda le sujet lut Migliari. Ber-

tola, Bos(dii et Primavesi produisirent leurs papiers et tireut

connaìtre leurs moyens d'existence. Vint ensnite le tour de

Conseil. Migliari insista p(mr qu'il fìt voir son passeport. Il

le fit ; mais lorsque la conf()rmilé du signalement avec sa i>er-

sonne, et l'analogie <iui existait eutre la signature de Gorelli

et sa propre écriture eurent d^'-montré qii'il n'était (|u'un agenr

de la poi ice, son visage pàlit.

On exigea de lui la clef de sa nuille, «lu'il J«*ta aussiiut

sur la table. Bertola s'en 'saisit, aiusi que du passeport, et il

fut arrAté (jn'on retournerait au Saitcage, pour visiter les effets

do Conseil.

Là-desHUs ils se dirigèreut Couh ensemble vers le dit IiAtel.

Boschi e Primavesi allaient eu avant : Migliari, l'ertola et

<•) CouWrez plun l>ii«.

MAr7.i:«i, Scritti, fcr. vul X I I i,,,., .,.,,,--, >..; \) SI



418 EPISTOLARIO.

Couseil les snivaient dans un certain éloignement. Pre8s<> de

questions, celui-ci ne piit se contenir davantage. A pcu de di-

stance de la ville, il avoua, en fondaut en larmes, ^tre agent

de la police, et avoir x^oiir mission d'observer les réfugiés qui

se trouvaieut en Suisse. 11 demanda qn'on voulùt bieu l'épar-

gner et garder le secret. Ses deux compagnons le lui j)r<)rairent,

à condition qu'il dirait tonte la vérité. Maia anssitòt qu'il fut

arrivé au Sauvaf/e, Migliari raconta tont h Boschi et à Pri-

mavesi, en leur recomniandant la plus grande discrétion.

C'est alois, disent-ils, qu'eut lieu la visite de la malie. S'il

faut en croire l'un d'eux, on alla jnsqu'à fouiller Conseil, sur le-

quel on trouva 7 à 8 franca en argent. Bertela se saisit de tous les

papiers snspects au nombre de 10, les mémes qui plus tard furent re-

mis entre les mains dn préfet de Nidan (Voyez ci-dessns, pag. 410).

Dans cet instant, Conseil, renouvela ses avenx et, pojir

douner une pren%'e de sa bornie Abolente et de l'intention où

il était de réparer sa fante, il confia à ses camarades qu'il

devait se transporter le soir mème, à 9 heures, au secrétariat de

l'ambassade franfaise, pour y recevoir un nouveau passeport, de

l'argent et des instructions, qu'il proinit de lem- comnuiui(|uer.

A l'heure fìxée, Conseil, suivi de Bertela et de Migliari,

qui l'accompagnèrent jusque sur la place de la cathédrale. se

rendit à la chancellerie de l'ambassade frangaise, près du lo-

^enieat de l'anibassadeur. (i)

« J'y trouvai, dit Conseil, M.'" de Belleval ; il C^cliangea

avec nioi qnelques paroles et me dit entr'autres : « Eh bien !

comment arrangerous-nous l'affaire? Elle est de nature à mettre

dans l'embarras. » Là-dessns, il prit un formulaire de passe-

port, en blanc, le reiuplit en ma présence, appesa sa signature

àn bas et me dit d'y joindre la mienne, ce que je lis sur-le-

champ. Il avait date le passeport, qui portai t le noiu de Fran-

90ÌS Hermann, du 15 novembre 1835. Il me remit encore deux

cents fr. de France en napoléons d'or en me dounant l'ordre

de quitter Berne {^) pour me rendre dans d'autres villes de

(1) Le tómoifTuage de ces trois persomies l'oiicorde sur fé jxjiiit.

(2) lei ti'ouveralt sa place l'assertion qui. d'après la déjMisitioii «le pln-

8ieur8 témoius, serait sortie de la bouche de Conseil : «lu'il (Conseil) étnit

inutile à Berne, puirfque l'ambassade avait à sa disposition plus de 160 espioiis,

dont quelques un» portaient la tòte haute, et se faisaient tralner dans un

équipage à 4 ehevaux. D'après d'autres ténioins, Conseil aurait attrilmé ce

propos il ranibassadeur lui-iiiéme.
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111 Snisse, où il me serait facile de i)aKsev coinme voyajjenr. et

polir y surveiller plusioiirs réfii^iés appartenant à diverses na-

tions. Lea noma de ces réfu^iés ne trouvaient dans mon porte-

feuille où je Ics avais iuscrits ; mais les fuuilles qui les coiite-

iiaieiit fureiit détniites par tuoi i\ Nidaii, oìi l'oii ne me saisit

iiion portefenille «ine le landemain de mon arreatation. (')

Je ne in<' r!«]>itelle ]»]iis (]iie li-s noms de .\/(i:zhn <'t «les

frè rea liiiffini.

A ees av«'iix, (Joiiseil a ajouté plus tari! les siiivans:

« .le montai, sur l'invitation d'un domestii|ue, au seeon«l

étage et parvins, après avoir traver8«3 ime anti-chambre et un

iialon, dans un cabinet à droite, oìi je trouvai M."" de Belleval.

Il me demanda si j'éteis Conseil, et sur ma réponse affirma-

tive, il m'invita k m'asseoir. Il ajouta qn'il avait re^u de

M."" l'auibansadeur l'ordre de s'euten«lre avec moi sur l'exjìédi-

tion d'un passeport, «lu'il m'en «lélivrerait un et l'antidaterait
;

qu'il faudrait ensuite le chiffonuer atin de lui douuer l'air d'un

vieux passeport. Sur mon adhésion, M."" de Belleval fit aussitAt

le passeport en ma pr<5sence, il me le remit, me le reprit en-

suite, le oliitt'onna en le froissant sur le tapis de la table;j'en

iis autaiit, eu le roulant entro mes deux mains. Je tis observer

à M.'' de Belleval que le nom d'Hermann ne me convenait pa»,

atteudii que je ne savais pas uu mot d'allemand; mais il trtmvà

<iue cela ne signiliait rien, puisfiue la circonstanee que je si-

^nalais se retrouvait cliez beau<'oui» de jtersoiines qui portent

des noms allemands. Il me remit ensuite dix jìièces d'or, en

medisant «lu'elles proveiiaient de l'anibassadeur. Il me fallut lui

faire un re(;u «in'il dieta. Il me dit en outre «{ue si j'avais

besoin d'argent, je n'aurais «lu'à lui éerire ou bien à l'am-

bassadeur, «jue poiir ne pas éveiller «le .soupvous. il fallait al-

t«rner eutre b'S deux, et ne p«>int mettre de signature; qu'on

m'enverrait des lettres de cliauge. Il me nonuna ensuite les

personnes que j'aurais à surveiller. Tout eu lui disant qne je

ne pourrais retenir ces noms, je pris un crayon pour les in-

serire sur une fenille de pajtier. La pointe s'^'^tant casaée, je

pris une ]dume et je n'-crivis ces noms. C'omme qnel«|ues uus

odraient trop «le ditiicnlté p«)ur moi, M."" de Belleval les écrivit

4le sa propre ma in. Après qu'ìl ra'eut désigné les cautons et les

villes Oli je devais me rendre, il me cong<''(lia. »

(') Oli triiiivcr» |ilii« loiu la ri-ctiflcatUiu (k- cettf rtiriiièif iiMHerlioii.
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Immédiatemeut après ce dernier aven (en date du 26 aoùt)

Conseil tira de son sein un papier qu'il avait .pu cacher jns

((u'alors et qui n'était anti'e chose que celili dont il vioiit

d'ètre question. Il contient, écrits par deux mains différentes,

phisieux's uoms de persomies et de localités, eutr'autres:

Rauschenplatt, Rufiui [sic], due fratelli.

Geuevra,' Depercy, Diiraoler.

A Znriche, Gragne (sans doute Granier).

A Liisana, M.'" de Lndre.

A Iiiterlacken, Cliancel.

A Bai Campague, Liestal.

D'aprè.s l'aven de Conseil, les mots Ilanscheuplatt, de Ludre,

Interlaclcen, Chavcel on été écrits par M."* de Belleval. Dans le

mot Dépercy, MJ de Belleval aiirait changé VS niis en téte par

Conseil, en un D qui comnience raaintenant le mot.

Nous reviendrous sur ceci, ainsi que sur les autres docu-

luens et faits qui servent à la vérification des aveux faits par

Conseil sur sa visite chez M."" de Belleval. Nous poursuivron»

d'abord le récit de l'affaire, tei qu'il résulte des aveux de

Conseil et des dépositions des qnatre personnea dont il a déj.^

été plusieurs fois question.

Conseil cournt immédiatement de la chancellerie de l'ara-

bassade à VOher-Thor, où l'attendaient les quatre Italiens, comme

on en était convenu. Il leur donna connaissancé du passeport

qu'il avait refu sous le nom de Francois Hermann, commìn-voya-

geur de Stranlonrg, et des instruetions qui lui avaient été don-

nées, en leur nommant les personnes qu'on lui avait désignées;

il parla aussi à Bertola et à M'ujliari de l'argent qu'il avait

regu, et le montra, en pièces d'or, à l'un ou à tous les deux.

Après avoir promis de ne trahir aucun des Italiens qui lui

avaient été signalés, Conseil rentra en ville avec les Italiens,

et, snivant le conseil que lui donna Bertola, au lieu de 8&

rendre au Sauvage, il alla loger à la Cigogne, où il s'inscrivit

dans le régistre des étrangers sous le nom à' Hermann. (*)

On était convenu de se renoontrer, le lendemain matin^

au Café du Commerce, où Conseil devait déclarer par écrit qui

1

(') Le régistre des étrangers, qui a été présente en originai, contient

sous la date du 7 au 8 aoùt. ces lignes écritea de la main de Conseil, ainsi

qu'il ra reconnu: Hermann, Franco», Strasburg, Comi; le ténioignage de

l'aubergiste est vena conflrmer celui de Conseil.
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hii iW'iiit ilésifjiié liosthi et Priinareiii coinmo ospions. Cela cut

lien ertVctivoment le Inndi 8 iioùt. Conaeil, Hosclii et Prima-

vosi terminèrent les ditficultés qui existaient entr'eux; Con»eil

reiuit à eea (Umix deriiiers une déolaration, écrite sur papier

timbrò l>enu»ia, et qui se trouve actiiellenient jointe aux pièces,

sur l'anteur et la fausseté de eette nouvelle.

Cependant Migliari avait forme la r<'*.soluti<)n de dévoiler

le Init de la misaion de Conneiì et de le signaler publiquement

comme un ageut de la poliee fran^aiae.

Il tit retenir, à cet eftet, à la poste deux jiluei's pour Fri-

bourg (oii il devait eueore aller ehercher ses papier» pour le

voyage «pi'il avait déjà projeté autérieurement), les paya avec

un napoléon d'or qn'il avait re^u à cet eifet de Conaeil, et

éorivit a M."" Baudelier, ancien employ^'? à la Jeune Suisse h Bienne,

qu'il amènerait quelqu'uu, le mercredi (10 aoflt), à Nidau. A
midi, il partit avec la poste. Ses conipagnons l'attendaient à

V Ober-Thof sur la route, oìi Conseil monta «lana la volture.

Depnis ce moment, Migliari ne perdit plus Conseil de vne.

Il alla loger au mème hotel et passa la nuit sur un banc place

<levant la porte (jui séparait sa chambre de celle de Conseil,

veillant pour taire échouer tonte tentative d'évasion, (pie pour-

rait es^ayer Conseil.

Le mardi, 9 aoùt, au matiu, Migliari dieta à Conseil une

lettre ponr l'arabassadeur de Frante ou M."" de Belleval, dans

l.iquelle il aiinongait que Rauschenplatt avait été i\ Fribourg

et <|ue de là il a'était rendu à Morat.

Cett« lettre paralt étre réelleinent arrivée ù sa destination.

attendu que:

1" Le secrétaire du départeiuent <lii)lomati(iui' da cantun

de Berne, a dédaré dans un interrogatoire ([u'on lui a fait

subir, et sous l'offre de la contìrniation par aerment, que M.'' de

Belleval lui avait annoncé verltalement. le 10 ou le 11 aoùt,

que Rauschenplatt avait été à Fribourg le 9 aoùt, et que de

là il s'était rendu à Morat, et qu'en vertu dea pouvoirs et dea

ordres donnea au département dìploinati(|ue au sujet des réfu-

giés, il avait communi(|uS ofiìciellement et par écrit co fait à

la direction de la poliee centrale.

2" La poliee centrale a coufirmé cette dépoaition, par une

déclaration écrite en date du premier septerabre, et elle a

ajouté que, le méme jour, elle avait écrit h ce sujet au préfet

<1<^ Morat sana avoir reyu Juaqu'à ce jour de réponse.
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Mercreili, 10 aoùt, à 8 heiires dii matin, Migliari qni, pen-

dant l'intervalle, avait mia ses papiers en ordre, partit avec

Conseil pour Aarberg. Là ils rencontrèrent, par hasard suivant

la déposition de Migliari, Bertola qni allait à Bienne, ponr

y recevoir des secours et des lettres pour son voyage à la

Chaux-de-Fonds. Tous trois partirent ensemble pour Nidan.

Arrivéa dans cette ville, Migliari et Conseil descendirent de

volture, tandis que Bertola, en possession des papiers de Con-

seil, continua sa route pour Bienne.

Il importait par dessus tout à Migliari d'exécuter son pian,

et pour arriver à ce resultai il fallait, non-seulement s'assurer

de la persoune de Conseil, mais retrouver les papiers de cet

individu. C'est dans ce but, qu'il alla chercher Bertola à

Bienne.

MM. Gross et Bandelier, organisèrent à Nidau un rendez-

vous d'hommes sur lesquels ils croyaient pouvoir compter ; ils

y appelèrent notamment MM. Funck, Ochsenbein et Schneider.

En présence do tous ces ténioins, de Bertola et Migliari,

Conseil renouvela, à 7 heures du soir et sans qu'on employAt

la contrainte ou les menaces, tous les avenx qu'il avait <\é]k

faits à ses compatriotes, ainsi qu'on l'a dit plus baut. On pressa

Bertola de présenter les papiers de Conseil. Comme il s'y

refusait, sous prétexte que cela était coutraire à la parole qu'il

avait dounée, on informa secrètement le préfet qu'un espiou

fran^ais se trouvait présent. Bientót après on vit paraìtre de*

gendarmes, qui invitèrent les Italiens à exliiber leurs passe-

ports. Bertola qui se voyait ainsi poussé à bout, vouln jeter

les papiers derrière les coussins du canapé ; mais Migliari, qni

iivait observé le mouvement du bras de son compatriote, saisit

les papiers et les i-emit à M.'' Bandelier, qui les porta tout de

suite au préfet, accompagné de Bertola. (*)

Alors commenda l'enquéte dont nous venons de vous donner^^

M."" le président et messieurs, un exposé somraaire.

Il nous reste à mentionner les faits suivans.

Le 15 aoùt, Conseil adressa de sa prison à l'ambassadeur

de France la lettre suivante écrite en langue italienne et qui,,

après qu'on en eut pris eojiie, fut remise à destinafciou par

I

(>) Toutes les persoinies désiguées \)ìns haut, témoifjneiit qtie les cliose

se sont passéos ainsi.
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les soins do la poli'-'- .•.ntr;»)»'. ni^issiint ii';ii>rt's Ics urdrcs ilii

oonsoil-exécutif.

« Moiiseijjneur Illiist rissimo sijjnore), Jt* voiis juir d'avoir

la ))ont«^ dt' lu'envoycr v«>tr« secrótaire, afìii 4110 jo pnisso l'in-

Htruire, do tout ce qui m'oat arrivò jusiin'à présent. Je ne voii-

drai8 pas ètre traité coimno un <raitre. Vous savo/, liii-n d'oìi

je 8ui« et vous me croirez. »

Conseil donna «ur co Uillet Ics oxplications snivantcs:

« Je d«^siraÌ8 donner à ranil)assad<Mir de» lonaeifjnenieus

sur ma position, atin qu'on ne crùt pas que je voulais dé-

penser le salaire payó par le gouverneiuent et l'eniployer aux

Service d'autrui. C'est pourquoi je désirais faire savoir à l'am-

bassadeur que je n'étais pour rien «lans la découverte de l'af-

faire, et que la fante avait été faite ]>ar cenx qui lu'avaient

envoyé en iSuisse avec un passeport qui rendait iujpossilde et

nion séjour et l'accompliasenient de la uiìssìon.

« C'est aussi pourquoi je prie que lorsqu'on me relA.chera,

on me rende nion passeport sous le noni de Gorelli et une

copie de ma d^'clarafion (voir plus haut), afin qu'on voie à

Paris que j'ai fait mon deroir, et que l' insuccès de ma mis-

sion ne doit par retomber sur nioi. mais sur ceux (|ui ont aji;i

si gauchement à mon égard. » (')

En terniinant notre exposé liist<)n(iii(', iioiis devons encore

une fois revenir sur la visite de Conseil auprès de M."" de Bel-

Icval (7 aoftt), et sur les documens et les faits qui ont de l'im-

portance, pour jnger de la vérit»^ dn lécit de Consci] et de

l'état de l'affaire en general.

80US ce rapport, les ])oints suivans méritcnt de tixcr l'at-

tention :

1° Le passeport (joint aux pièces en originai) qui a et/)

<lélivré Hons le noni d'Hermann et qui porte la signature: le

vhargé d'affaire» de France, (ì. de Belleval, 15 novembre 1835,

est ecrit en entier, y compris la signature, de la méme niain,

tandis que d'après la dòi-laratioii otlicielle <lu directeur de la

police de la ville tous les passcpor'ls délivrés par la léga-

tion fran^aise (*) sont écrits, selon l'usage généralement

(') Tue niltru foÌM, ConHciI h'ì'hI nervi d«) «•etto tìxpreMsioii : « miit <'eux

qui lu'oiit hì mal iterv'i. »

(') Le directeur en avt^it 30 moiih Ich yiMix, im iiiDineiit ile la iUm'Iii-

mi ioli.
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adoiité, par mi enii^loyé subnltcrne (et notaniment depuis long'

temps par mi certain M.'" Brminer), et non par l'employé plns

élevé qui appose la signature.

2° Le passeport eu qviestiou poi-te uiii(mem(^iit la signature

<j[ue iions venons de reprodiiirc ; elle est a])posée au bas à

droite, taudis que, d'après la inènie déelaration, tous les pas-

seports délivrés par M.'' de Belleval, cornine cliargé d'affaires

(et doiit 4 du niois de novembre soiit sons nos yeux), portent

ponr signature à droite: Pour l'aiìihassade de France: Le cliargé

d'affaires: G. de Belleval. A gauclie, oii lit le contre-seing

suivaiit: Four Vamhassideur : le secrétaire d'amhasnade: A. de

Montigny.

3" Ce passeport porte le n.* 541. Or, on a l'iiabitude de

nuiiiéroter les passeports, d'après l'époqne de lenr expédition,

de felle sorte quavec cliaqiie année, on recomnience le nnraé-

rotage. Cette règie a été observée dans les jiasseports de l'am-

bassade frain^'aisf^ qui cut été mis sous nos yeux; et, pour ne

parler que de ceux de l'année 1835, ils portent les n. '" sui-

vans : n." 21 (janvier) ; n.°* 470, 499 (mai); n.° 616 (jnin); n."'

683, 702 (jnillet); n." 890 (aofìt) ; n." 999 (septembre) ; n." U99
(6 novembre); n."' 1277, 1278 (21 novembre); n." 1286 (23 no-

vembre).

Le n." 541 ne cadre pas, om le voit, avec cette catégorie.

Cependant il ne faut pas attacher une importance absolue à

cette circonstance, attendi! que, dans cette liste de 30 passe-

ports que nous avoiis citée, il doit se rencontrer au nioiiis une

déviation de l'ordre ordinaire : un passeport, en date du 11

aoùt 1836, porte le ri.*' 372, tandis qu'un autre, du 6 aoùt 1836,

rentre dans la catégorie et a pour n.° 849. Il est probable, ce-

pendant, que la déviation provient d'une erreur d'écriture,

(on aura mis un 3 pour un 8 dans le passeport du 11 aoùt)

et qu'ainsi cette déviation n'est qu'apparente. Toutefois, une

pareille déviation, si elle a eu réellement lieu, doit ètre indi-

quée dans le rapport, comme quelque chose d'extraordinaire

et de frappali t.

4'' Deux experts jurés aftìrment de la manière la plus po-

sitive que l'écriture du passeport dont il s'agit (développemens

et signatures) est identique avec celle de deux lettres jointes

aux pièces, dont l'une (eu date du 23 septembre 1835) est

adressée à M.'" de Stnrler, secrétaire du déiiartenient diploma-

tique, et l'autre (datée du 3 mars 1834) au conseil-exócutif

"» Il
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\ì^ ... i. i>iil>ii<(iu' »l«! Ik-rue. Or, il est ifilaiii «[Ut* .\l. (l« Ht«l-

leval «'.st l'anUMir de ces lettres. Il risulte doiic du triivail dea

«xperts «pie tonte la partie éorite du passeport, y coiupris la

sijjuature, est de la niaiu de M."" de Hell<*val.

5" CVs iiiòiiies ex^xTts, d<^claront qu'à en juger par la fraì-

i-heur de l'écriture, il est pn>bal>l«> (pie le ptisscporf est ]>liis

récent que ne le porte sa date.

6" La f.uisset<^ de «-ette date t-st ótablie par ies faits siii-

vaiis :

Il appert par le ooiijr<i <jiii lui fut délivré le 20 avril 1831,

que Cuiiseil a servi dans le oorpH des dra;;ons du pape, d'où

il fut renvoyé le 18 septeuihre 1833 pour lueuées politiques.

A eette (epoque il habita Ancóne pen<lant un eertain temps
;

apri«8 «inoi il se rendit en F'raneo, ninni d'un passeport papal

du 22 avril 1834, donfc il a été questioii nn peu plns haut,

fit nn séjour de quelque.s ujoÌ8 à Marseille, qn'il qnitta pour

se rendre à Paris. (') Il resta dans cette capitale jnsqu'à la

fin d'aofit 1835, fut arrètó à l'occasion du proeès Fieschi,

pnis reltlehé. Dès le lendeniain de son élargissenient, il partii

pour l'Espagno. pour rejoindre le régimeut des voloutaires pa-

risiens, sous Ies ordres du general Suarce, corps dans lequel

il s'était déjà enrólé à l'epoque de sa forraation, en juiilet

1835 ; le 9 on le 10 septenibre, il tronva à Jacca son régi-

nient, qui fut licencié après un séjour d' un moia à peu près

dans cette ville et dans Ies environs. De là Conseil partit avec

sa compagnie, dont il était sergent-major, pour Oléron (près

Pan), oìi le consul d'Espagne lui reuiit une certaine somme
pour chaque boninie. De cette ville il se rendit avec sa com-

pagnie à Pan, oìi il regut du préfet un jiasseport pour cliaque

honime et attendit Ies traìnards, afin de lenr remeltre leur

solde et leurs papiers. II se dirigea ensuite sur Bordeaux avec

fio hommos, partit pour Paris en novembre 1835, y arriva au
bout de dix jours (au commencemeut du décembre), se tran-

sporta immédiatement à la police, échangea son passeport de

Pan contre un ])erniis de séjour, et continua à vivre dans la

-capitale, dans la maison d'un sieur Ghirini, uiédocin (chez le-

qnel un autre médecin noinmé Delvincourt avait également

logé anparavant).

(') L« patuM-iMirt dont il H'agit p«irt« |iuur d«8tiuatìoii Marseille ; il a été

à MHJ-H.-Ì11.- 1.- in •<•••<< i-M .-t n l';iri-< le l'_> i-t lo 20 Sfptcnilirc 1834.
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Cette pièce existe eucore. Elie a été délivi'ée le 2 déoem-

bre 1835, à la préfecture de polioe de Paris, à MJ Coiiseil

Anguste
;
profession : sergent-major congédié de la légion Siiarce

venant de Pan ; il y est obaervé que le pasxeport francai» date

du 31 octobre 1835, lui sera reiiiis lorsqn'il voudra partir de

cette ville.

De ce qui précède, il résulte évideiuinent qu'il est impus-

sible qiie Conseil se soit trouvé à Berne le 15 novembre 1835

(date du passeport de l'ambassade fran^aise), et qu'il s'y soit

fait délivrer un passeport.

Outre ce qui vient d'ètre dit, il est une autre circonstauce

([ui déuiontre la fausseté de la date et notaniment le peu

d'aucienneté du passeport. Il existe une grande ditì'érence dans

le formulaire des diltéreus passeports de l'ambassade fran^aise

dont on s'est servi pour établir la comparaison, et dont le

plus ancien porte la date du 5 avril 1834, et le plus récent

celle du 11 aoùt 1836; à en juger par le peu de resseiublance

qui existe entre nn grand nonibre de traits, deux pierres dif-

férentes doivent avoir servi au tirage de ces divers foruiulaires.

Or il se trouve que les 17 passeports délivrés depuis le 5

avril 1824 au 2 janvier 1836, portent Puh de ces forniulaires,

tandis que l'autre formulaire a servi aux 11 passeports délivrés

depuis le 2 mars 1836 ; et que le passeport portant la dési-

gnation « Hermann, » malgré sa date du 15 novembre 1835,

appartient évideinment au nouveau formulaire, dont la pierre

d'impression ne peut encore avoir existe en 1835.

7" Quant au papier dont il a été question plus haut, pa-

pier sur lequel M."" de Belleval et Conseil doivent, dans l'eu-

trcvue du 7 aoflt, avoir écrit les noms des jiersonnes que ce

deruier était chargé de surveiller, les mèrnes experts aftìrmeut

qu'il contient deux écritures difterents, et que notamment le&

mota de Ludre, Interlaclcen , Chanvel doivent avoir été écrits de

la méme main que le passeport qu'on leur si mis sous les yenx

(on paralt aussi avoir fait usage de la méme encre et de la

méme piume, qui est dójà usée) et que les lettres qui ont

servi à la véritìcation, c'est-à-dire, qu'ils sont de la main de

M.»- de Belleval.

8" 11 est rennirquable de voir le vague des diversea déai-

gnations du passeport de l'ambassade, surtout lorsqu'on le

compare avec le passeport de BesauQon ; on est particuliè-

rement frappé de voir que la mbricpie des nit/iiea paiticii
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liem soit on Idam-, oar Coiiseil porto à la Jone gancbc un

HÌjjne tivs-siulliiut, iiimtionn<^ «laiis le passeport de Besau-

von. Ce n'est poiut ici le lieu de décider jii8(in'à quel i)oiut

cette circonstance s'accorde avec l'observation faite par Con-

seil, lors de l'audience que lui accorda l'auibassadeur frau-

vuis.

9° La description dea localités, joiute par Couseil an r6-

«it qu'il donne de son entrevne avec M."" de Belleval, est dé-

clarée exacte par le fonctionnaire mentionné ci-dessus.

10» Les explications dounées par Conseil sur l'eiuploi des

10 pièces d'or qu'il a re^'ues concordent avec les dépositioiis

d'autres personnes. Il doit eu avoir reniis une à Bertela, trois

à Mif^liari en difterentes fois, deux ont été changées à Fribourg,

une antro à Nidau;(*) enfin il en avait trois sur lui au mo-

ment de son entrée dans les prisons de Berne, oti il en a de-

pennò deux; quaut à la dernière, il l'a fait voir au jnge d'iu-

struetion. (')

Après VOU8 avoir exposé les faits résnltauts des actes, nous

allena niaintenant, M."" lo présideiit et messieurs, vous sou-

niettre notre opinion, en ce qui touche l'appréciation des

mémes faits.

Cette appréciation dovrà néccssaireineut embrasser trois

])ointH do vue difiPórens; elle sera à la foi.s hÌHtori<iue, juridi<iue

et politÌ(iue; de cette divisiou (l<^coiiltMit iiatiii'ellemeiit Ics tiois

«(uestions suivantcs :

I. Jusqu'à «lUcl poiut fuut-il ttMiir ponr <H)ustatés ceiix des

actes des jter.simues impliquées dans l'aft'aii-e, <iu'on considero

c<)ran)e graves et essentiels f

II. Quelles sont les mesures quo la Diète dovrà preudre

jioiir iairo l'application dos principes do la législation sur

(•«tte inat ière ?

III. Quelles sont les luesures à preudre dans l'intérèt de

l'bonneur et du bien-étre do la patrio ainsi quo dans colui

«io U08 anciennes relations d'amitié et de bon voisiuage avec

la Franco f

(') lU'rtola «-t Migliai-i nT«iiiiiiÌHKciit avoir vfqu (-«'t »rjj«»iit, «'t «tti-stt-iit

la r^lit^ «It' fiuel(|in'» iiin-H <!»•« aiitiv» d<'-|M-iiiu>H. (;») (leriii«ir dit eiitr'auti'i'8

que c'«!»tt Coiiwil qui a pay<'' toim I<-m frain du voya({e de Nìdaii.

O ìjfH tiMiUfrH Avu d»'nx prÌHoiiM daiiH Ich4|iic1Ich Coiim-il a C'U- HU<-ceiMÌ-

v<-niL-iit tnuiMféré, coufimieut l'exactitiide du cvXUj tuitwrtiuH.
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A notre «avis, et en envisageant la qnestìon sons ces ditté-

rcntes faces, voici qiiels scraient les faits les plus graves, les

plus iniportans, ceux doiit la vérité, la vraiseinblance ou la

fausseté présenteiit les plus d'iutérèt.

1° L'usage qu'a fait Conseil de papier.s donfc il counais-

sait la fausseté, et les autres délits qui penvent ètre à hi

charge de eet individui.

2° L'expédition d'un passeport de légatiou en faveur de

Conseil, par le secrétaire de l'auibassade fraugaise. M.'' de Hel-

leval, expédition qui a dù ètre faite le 7 aoùt 1836 et est

acconipagnée des circonstances suivautes :

a) Fausse désignatiou, volontairemeut coniniise, des iiouis,

profession, patrie et destination du porteur du dit passeport;

b) Indieatiou voloutaire d'uno date inexacte :

e) Usurpation, de la part du rédacteur du passeport, d'une

qualité (celle de chargé d'affaires de Franco) qui ne lui ap-

X)ai'tenait point à l'epoque de l'expédition de cotte pièce, et

signature en cotte fausso qualité.

.3" L'ordre ou l'autorisation donneo par l'anibassadeur

frangais, M."" lo due de Montébello, de faire l'acte désigné

sous le n." 2.

4" Lo 19 juillet Fambassadeur envoio la note relative à

Conseil, dont il a été questioti ci-dessus, quoiqu'il ait co

naissance do la vraie qualité de cet iudividu, qu'il sait et

agent de la police.

5'^ En supposant méme quo la dite qualité de Conseil n'eùt

été connue do l'ambassadeur qu'après l'émission de la noto du

19 juillet, mais avant que le Vorort et les Cantons intéressés

en fussent instruits, ce diplomato aurait toujours negligé de

rectifier ou retirer les indicatious et demandes contenues dans

sa note.

Passons niaintenant à l'exanien de ces ciuq faits, en di-

scutant leur valeur sotis le rapport de la vérité ou de la vrai-

semblance historique.

Lo premier fait (colui relatif à Conseil) ne fait l'objet dau-
cun doute, et n'a pas besoin de coramentaires ultérieurs, ainsi

qu'on'le verrà par les motifs qui vont étre déduits dans les

développemens de la secondo question.

Le second fait, concernant M."" de Belleval, se base, sur lo

récit de Coliseli, fortifié en plus d'un point, du temoignage

des Italiens ainsi que des actes et des faits spécialement én

mérés plus haut.
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Avaiit (le piis8er h l'appr^cialion de ces divora iiioyoiiH do

l»roiive, il iiuporte de faire, tant daus l'intérèt de oes inoyeus

• ine dans celai des autrus faits de la cause, une observatìon

j;<^nérale sur la valenr à d<»niier aux aveux de Conseil et aux

dépositions des ipiatres autres Italiens, paiticulièrenieiit de

IJertola et de Migliali.

Si l'on considère d'abord la personue et le caractère de

Conseil, il est certain que cet individn ne peut pas prétendre

à un grand cr«^dit. On n'exigera de personue qu'elle accepte

«|ueli|ne cliose cuuinie vrai, parce que Conseil l'aura attirine.

Il faut en dire à pen près autant des quatre autres Italiens; (')

car, lorsqu'on conualt leur conduite à l'égard de Conseil, la

manière dont ila l'ont fait tomber dans le piège, les attrìbu-

tions de police qu'ils se sont arrogés à son égard, et cette

iiKpiisìtion de plusieurs jours qu'ils se sont permis de faire

pesi-r sur sa personne, au lieu de le dénoncer directeinent à

l'autorité: tons ces faita réuuis les mettent à peu près dans la

niéme catégorie que Conseil, dont le métier inspire des pr<^-

veutions peu avautageuses à son caractère.

Ainsi. on ne peut accueillir avec trop de détìance et de

circonspectiou les assertions de Conseil, ainsi que celle des

quatre autres individus, et l'on ne doit y ajoutor quelqne foi

(ju'autant «ju'elles se recomraaudent par un caractère de vrai-

senìblanoe et qu'elles s'appuient, eu majeure partie et quant

aux points les plus importants, sur d'autres moyens de jtreuve

l»roi)res h donner une conviction absolue, entière et indépen-

•lante d'autorité aussi peu dignes de coufiance.

Or, les faits esseutiels dont nous venons de parler, et no-

taninient les assertions de Conseil satisfont pleiuement à ces

conditions, si l'on en jnge par l'ensemble des pièces et par

les i»assages isolés que nous en avons extraits.

Quoiqu'il ne soit pas bien avere jusqu'à (luel point les lue-

naces on les moyens inoflfensifs aaront pu engager Conseil à
faire ses preniiers aveux extra-judiciairea, il n'en est pas

uioins certain (pie la sèrie des aveux et des interrogatoires of-

(') Mi^liiii-i 11 t'»it un ttveii n'iiiiiniuabli^ ; il si ili'tliiiv ((lut <1<<|>iiìh loii||r-

t<'nii»n il ]M>rtj>it 1111 iMtiuiiard iiiii(|iiciii(Mit poiir »h «U'foiim» iM^rHoiiiK-llt-, mai»
<|U«- m'ìI avait voiilii nmU-r M(ìe à un ftuniitiit \iréU' duim »a imfiit<, il y a
17 aiiM, (,'oiiiu'il aiirait cowUi de vivre. En «ffnt c« di^niit-r a .t^rnoigii^^ pluH

d'unf foÌ8 danH 1»? coum d« renqu6t« que cet hoiuiiio lui avait inMpiW' uno
gnutdt^ U-m-ui. it «|u'il uuiait bien déitiré pouvolr lui échapiM^r.
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ficiels et judiciaires qui ont eulieu bien plus tard, offre taiitd'eu-

semble et d'unite, et que les prOcès-verbanx constateut dans

Conseil taat d'assurance, de franchiso et de seusibilité, (i)

nous dirioiis presque tant de boùue foi et de contìance, qu'il

n'est pas possible d'adiuettre que cet individu ait continue

d'agir sous l'influence d'une iiuissance malfaisante et sous le

poids de menaces, ou qu'il ait su ourdir une trame de men-
souges aussi artistement combinés.

Quoi qu'il en soit, il u'est guère possible de douter rai-

sonnablemeut de la vérité du fait qui nous occupe actuelle-

ment (nous voulons parler de celui qui est indiqué sous le

n.» 2).

La fausseté bien constatée de la date du passeport ; la vrai-

semblance de la présence de Conseil lors de l'expédition de '

cette pièce (laquelle est revètue de sa signature et contient

son signalement) ; la circonstauce que Conseil n'a pu étre pré-

sent que dans les niois de juillet et d'aoùt 1836 ; la fausseté

déniontrée de la désignation du ^jorteur, cette avitre circon-

stance que le passeport est écrit et signé de la inain de M.'' de

Belleval ; le soin qu'on a mis à se passer des services des au-

tres employés, qui ont l'habitude de concourir à la rédaction

des passeports; la fausseté des qualités que s'attribue le ré-

dacteur du passeport, action qui ne peut avoir été provoquée

que par le désir de cacher l'antidate; cette conviction qu'on

conimet un acte répréhensible, conviction qui se traliit par

la forme inusitée de l'acte ; les relations de M.^' de Belleval

aree Conseil, relations coustatées par la lettre de Fribourg

et ses résultats, puis les réponses de Conseil, qui, sans invo-

quer les passages que nous avous cités, prouveut par leur

ensemble, par les additions que M."" de Belleval a écrites de

sa propre main sur la liste des réfugiés, par l'exacte descrip-

tion des localités, dont rien n'indi que, que Conseil ait pu
prendre connaissance d'une autre manière; enfin cette circon-

stauce qu'à partir de la soirée en question, Conseil s'est trouvé

possesseur de pièces d'or, que, selon tonte apparence, il ne

possédait pas auparavant et qu'il ne pouvait se procurer par

une autre voie : toutes ces circonstauces réunies inipriment à

(1) Il a protesté à diverses reprises et en versaut des lai'iues que 1»"|

détresse et la légéreté de son caractòre avaient seules pu l'engager à jouer|

le róle d'espion.

Il
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ce fait 1«' liuactiTo d«> la oortitudo; ou bien si noii« no vou-

lons pDiiit udinottip comme constatée la culpabilitó «1' mie per-

sonne qui u'a point étó entoiuluf, il faut cependant rejjarder

fomme ti-ì's-vraisemblable l'acte iiiiputé à M."" de lielleval.

Passaiit à l'exameu dii troÌ8Ì«ine des faits indiqués ci-dessus

ouiniiH' ossentic'is, noiis d«*iuau<lioiiH s'il est croyable <nu'M.''de Bel-

leval ait hasard»^ une di^iiiarclie seiublable san.s l'aiitorisatioii do

soli chef, l'amliassadeur. Il est bien permis d'en donter.

La supposition oppfosée tire aii couti'aire mi giaud poids

«In réoit de Couseil (voyez plus liaut),qiii, par la coiioordance

des déclaiatioiis faites dans des eoujonetures bien dittV'i-entes,

par l'enseiiilde et par la facilitò avec laqiielle il se combine

aree les évéueinens postórioiirs et notamuient avec l'action

de M.' de Belleval, enfin par la description exacte qu'il donne

des localités et de leiirs accessoires, à l'égard desquels rien

ne déinontre «pie Conseil ait pu se procurer des renseigne-

mens ailleiirs; ce récit, disons-noiis, est propre à insi»iier la

plus grande conlianco, du inoiiis en ce qui concerne les faits

les plus essentiels.

La quatrièiue qnestion, celle de savoir si l'ambassadeur fran-

Vais avttit connainHauce de la qualìté de Conseil, avant d'adresser

sa not« du 19 jiiillet, eette questiuii est plus ditlicile à lésoudre.

Lors mèine qu'il paraitrait probable que Pauibassade fran-

Vaise eùt pria l'initiative dans l'aifaire Conseil; et quand

moine l'on pourrait dire avec raison qu'un ambassadeur qui

se permei une action telle (jue celle désignée sous le n." 3,

«st égalenient capable de s'engager dans des iutrigues paroil-

les à celles doiit il s'agit ; on n'ou reste pas luoius, à cet égard,

»ur le terraiii bien glissant des simples possibilités , d'ailleurs

la déclaratiou de Conseil, qui assure que, lors de son premier

séjour à Berne, s/'jour «|ui coincide avec l'j'^poque de l'éniission

de la note, il lui était expressenient défendu de se pr<^seuter

à Taiiibassade, et l'absence de tout indice contraire, seraient

bien piutót propres à éloigner ce sonpyon.

\ons peuMons donc non-seulement que le fait dont il s'agit

n'est pas avere, mais niénie qu'aucuii indice grave ne vient

lui donner Io caractiire de la vraiseuiblane»^.

Il eli est antreinent qnaiit aii ciiKinieine point.

Il est certain que l'auibussade franvaise n'a jusqu'à présent

Ili rectifié, ui retiré sa not« du 19 juillet ; d'un uutre cAté,

nous avons aduiis coninie Constant, qii'jV partir du (> aofit aii
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plus tard, l'ambassadeur frangais a eii couuaissance de la vé-

ritable qnalité de Coiiseil ; et la maniìn-e dont Coiiseil a été

regu, le 6 aoftt, par ce diplomate, fait luéme penaer que catte

comiaissance a pu étre acciiiiso quelques jonrs auparavaut.

lei, messieurs, se termine notre appréoiatiou de faits.

Maintenant il nous reste à accomplir une autre tàche, qtlT

consiste dans une appréciation juridiqne, ou, si l'on veut, dans

la solution de cette question :

Quelles sont les mesnres qui prescrivent à la Diète les

faits énoncés plus baut, ronforménient aux dispositions législa-

tives sur la raatière?

Le premier de oes faits principaux, celui qui concerne Con-

seil, ne saurait occuper la Diète. Conseil n'est qu'un étraiiger

ordinaire. Quelle que soit la nature des criraes ou des délits

qu'on lui impute, il les a commis sur le territorie du Canton

de Berne, et c'est sur le territoire de ce Cantou qu'il a été

arrèté. Les autorités jndiciaires et de xioliee de cet État ont

procède à son encontre selon les dev'oirs de leurs eliarges, et

c'est à elles qu'il appartient d'agir à son égard conformément

aux dispositions de la loi.

Mais il n'en est pas de mème quant an second et au troi-

sième des actes que nons diacutons.

lei, il s'agit égalemeut de crimes et de délits. L'expédi-

tion volontaii'e d'un faux passeport par un fonctionnaire est

considérée comme tei dans la législation de tous les i)euple9

connus. En Allemagne cet acte est envisagé comme une fraude,-

ou comme une prévarication ; la législation fraugaise le range

dans la catégorie génér.ale des faux, et contient à cet égard

une disposition tonte speciale, énoncée dans l'art. 125 du code

penai, qui s'exprime comme suit:

« Les ofBciers publics, qui délivreront un passeport à une

peraonne qu'ils ne connaitront paa personnellement, sana avoir

fait attester ses noms et qualités j)ar deux citoyens à ceux

connus, seront puiiia d'un emprisonnement d'un moia à six

moia.

« Si l'officier public, instruit de la snpposition du noni, a

néanmoina délivré le paaaeport sous lo nom suppose, il sf.ra

puni du bannissement. »
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l'w.i. .-V i.iu« uhi; itii'u de la sévórit)' :i\ce lu({iit<Il<^ la lui

frauvaise envisage ce dernier «Tiine, il siifTlt de comparer les

dÌ8i>o.sitioiiM jfj^nt^rales qni expli(iiient le 8««iis de la pt'iit»' pro-

noiict'e par l'artiole «jne nous av<^n^» cité :

Art. ><. « Les peiuca iiifaiuaiites sont : 1" Lo carcan ;
2" le

banHÌ8Hement ;
3° la d^gradation fivi<]ue. »

Art. 32. « Qniconqiie aura 616 condatiiiié aii banuisseinont,

sera trans]iort<>, par ordre du giniveriiement, hors dii territoire

dii royauiiH'. La diirce da baniiisseiniMit sera au nioins de cin(|

anuées et de dix aiis an plus. »

Mai."» si l'expédition d'nn faux passt'port est un eriiiie, l'act©

d'un supérienr qui donne à son inférieur l'ordro on l'autori-

sation de h* commettre, doit i^galemt'nt ètre réputé crime ; la

législation franyaise, siirtout, ne perniet pas de douter qne le

principe de la coraplicité, et par conséqnent, la méme peine

ne soit npplicable à ce cas. L'article 60 du code penai porte :

« Seront punis comme coiuplices d'una action qualitiée crime

on délif, cenx qui, par dons, j>roniesses, menaces, abns d'au-

torité on de pouvoir, inachiiiations on artitìccs, auront pro-

voqu<^ à cftte action on doiuK^ des instructions ponr la com-

mettre. »

Art. 59. « IjCS complices <l'nn crime on d'un délit seront

punis de la niAme peiue (pie Ics autenrs mémes de ce crime

on de ce dóiit, sauf les cas oìi la loi en anrait dispose an-

trcment. »

Ainsi, si l'oli se borile à considérer les actes cn ciix-mc-

mes, comme i]8 sont d'aprèa ce qne nona venous de dire, au

moins, très vraisemblablen, ricn n'emp«V,herait qne Ics tribn-

nanx du C'auton <le Uerne ne procédassent contre leiirs auteura,

d'api'cs les <lisi)ositious du code penai, et qu'ils ne lenr tìsseiit

Tapplication des peiues édlctées par la loi.

Mais le caractère dont l'nn d'eux est revétu, s'y oppose.

D'après un princii)e de droit international gi^néralement

admis, droit d'exterritorialité, l'aml>a8sa<leur et se» snbordoii-

nés ne sont poiut souinis à la jnridiction du pays oh le pre-

mier est accrédité. Les antorités de ce pays u'ont en consó- '

quence pas le droit de les mettre en aecnsation, ni d'employer

1» contrainie ,ju«Iiciaire contre enx, quand nuìme ce ne serait

ijue pour Ics a|ipcl)'r cu tcinoignage, ni d'exercer uu antro acte

qiielcoii(|ue de jnridiction contre Icnr personne, «juoiqn'il

puisse étre arrivé de leur part ou de celle d'autres persoune».

Uazziui, Scritti, ecc., voi. XII (Epiittolario, voi. V). 28
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Cependant il ne s'ensuifc pas qu'ils aient ini privilège p
coramettre dea crimes. Il restent soumis à la jnridiction

pays qui les a envoyés ; et dèa le moment où l'État auprès dn-

quel ila sont accréditéa, ae verrait dans le caa de leur faire

un procèa, a'il n'en était empèché par leur caractère, il aerait

de 8on devoir, ou du moina il aurait le droit d'inforraer leur

gouvernement de l'état dea choaes, et de lui donner ou offrir

corauiunication dea piècea qu'on a pu rénnir, aana exercer de

juridiction contro la peraonne de l'ambasaadeur.

Le gouvernement du hant État de Berne a donc agi en par-

faite harmonie avee lea principes du droit dea gena et comme
le lui commandait aa poaition, en exergant la juridiction du

paya juaqu'aux limitea qiie noua venons d'indiquer, et en ren-

voyiint l'affaire, avec lea piècea, à la Diète, pour qu'elle y
dounàt auite, loraqu'arrivé à ce point, il a conaidéré que l'am-

baaaadeur n'eat point accrédité anprèa du Canton de Berne,

maia prèa de la Confédération.

La queation de droit, qui a été soulevée, trouverait donc,

sona le point de vue dea faita n."* 2 et 3, une solution toute

simple daua la résolution auivante :

On chargera le Directoire d'informer, par le canal du chargé

d'affairea aniaae, ou par une autre voie convenable, le gouver-

nement frangala de l'état de l'affaire, et on joindra à cotte

«omraunication un copie anthentique dea piècea.

III. Quellea mesures exigent enfin l'honneur et l'intérèt

du paya, ainai que celui de noa rapporta avec la France, con-

aidérée comme un État depuis longtempa ami de la Snisae?

Noua noua attaclierons d'abord à la conduite de l'ambas-

aadeur frangaia, à l'epoque de l'envoi de la note du 19 juillet

«t postérieuremeut à ce fait.

Si, loraque l'ambaasadeur adreasa aa demaude au Directoire,

il avait déjà connaiaaance du caractère de l'individu qui en

était l'objet ; a'il avait réellement aignalé aux gouvernemena

. «uisses Conseil comme un criniinel, un séditieux qui devait

étre arrété, uniquement (lana le but de lui faciliter sa tàche

d'eapion et de lui attirer la confiance et la aympathie dea mal-

heureux qui lui avaieut été désignés comme victimea; a'il

l'avait aignalé aux inveatigationa de la police, au moment mèuie

où, par l'expédition d'un faux passeport, il lui fournissait le»

jnoyena d'échapper à l'action dea autorités, et ne lui laiaaait

n'usale de sou vrai nom que comme un iiiatrument pour exer-

"
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«er SDII inétifr; si l'.iiubassadonr tl'un imissant roi, le rcpr^-

sentant d'imo fraudo et {jloriense natimi avait temi un«? pii-

reilU» fonduito danH un pay.s voisin, chez un peuplc pluisible

doat les relatious amicalcM avec- la Franco reiuontent à des

siècies; cette manière d'agir se Jugerait d'elle-mètne aux yeux

de l'Europe.

Mais un fait qui est Constant, s'il est bien uioins grave,

«'est que l'anibassadeur fran^ais, quoiqu'il eftt connaissance

du caractère de Conseil peu aprèa le reinise de sa note du 19

juillet, et notamment araut le 6 aoùt, ainsi à une epoque ou

provuquée par cette note l'activité des gouverneniens suissfs

coiumen^'ait ou devait coniiuencer, il continua néanmoiiis à

garder le ailence. et vit avec indit^érence les autorit/>8 troni-

pées deveuir le jouet d'une intrigue, et l'objet des plaisante-

ries de eenx (|ui en étaient les auteurs. Une pareille conduite

est assurénient de nature à blesser le penple suiase, qui voit

se» représeutans dans les autorités, à détruire tonte coniiance

<lans la iieraoune d'un tei ainbassadeur et à altérer la bonne

intelligence entre les deux États.

Et ce faux passeport délivré sciemment, et pour un niau-

vais usage qu'oa ne dissininlait ]>as !

Qu'on pense ce qu'on voudra de l'eniploi des espions par

les gouverneinens et le» ambassade» (c'eat à dcssein que nous

n'avons pa» parie de la cliose en elle-nième dans notre rapport),

<|a'on adraette cornine vrai ou faux, que la limite entre ce

qui est permis et ce qui ne l'est pas, ne se trace pas pour la

diploinatie et la police, selon les idées ordinaires dea liomines

sur l'honnenr et la probi té ; nous ne pourrons néaniuoins

Jainais non» persuader que des actes tels que ceux dont il

est ici question, que la fraude et le faux, qui d'ans tous les

pays du monde sont quali fiés crimes et tombent dans le do-

niaine du niépris public, soient, lorsqu'ils éinanent de la di-

ploinatie qui a la haiit*' mission de rapprocher et de réunir

les peuple», des actes ordinaires et de tous les jours.

(Ine deviendraient l'estime et la confiauce qui doiveut pré-

sider au\ rélations d'État à État, sì l'ambassadeiir d'une pnis-

»ance p<iuvait iinimnénient se perinettre d'abuser scainlaleuse-

nient de sa position inviolable et de la coniiance pul>lii)ue <|ui

H'attiw;lic à son caractère, pour troin|>er et iiidiiire dans une

«rrenr ausai dangereuse que préjudiciable, les habitans et les

antorit<<« dii pays aiiprès duquel il est accréditi f
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L'hoiinenr de la Cqufédération ne lui perinet pas de su}

jiorter en silence mie pareille condiiite.

Et tout ceci s'est passe eu Snisse au noni de la France et

de sou roi ; les feuilles publiques en ont entretenii l'Europe

entière avec plus ou moins d'exactitude, et ces faits ont donne

lieu à une information judiciaire.

L'honneur de la France et de son roi sout (^jj;nl(»nu'nt

comproTuis.

Mais la France et son roi ne fabriqnent pas de faux jias-

seports. La France et son roi ne coniniettent point de crimes

et ila n'ont charj^é persouue d'en comuiettre en leur noni, et

quiconqne ne craindrait pas d'en coiumettre en leur uoiu. au-

rait cesse d'agir cónime leur représentant.

Il fant que ce fantórae tronipeur de représentatioii dispa-

raisse, afin que l'li,onneur du roi et de la nation apparaissent

intacts anx yeux du monde eiitier.

A cet elfet, il t'aut qu'ils connaissent la vérité.

C'est ponr la Suisse un devoir sacre à l'égard do la France

et de son nionarque de la leur dévoiler.

S'appuyant d'un coté sur le droit, de l'antre prenant eu

considération les iutéréts et l'honneur de la Confédération^

ainsi que les égards dùs à la France, puissance voisine de la

Suisse, qui a toujours entretenu avec cette dernière des rap-

ports de bonne amitié, et dont l'honneur est également inte-

resse daus cette affaire; la majorité de la commission .''est

trouvée conduite à reproduii-e la proposition que déjà elle

Tons a exposée en substance et qu'elle a l'honneur de sou-

mettre à la haute Diète comme ses conclusions détinitives, dont

voici la teueur :

Qu'il plaise à la haute Diète charger le Vorort d'informer,.

par le canal du chargé d'afltaires suisse à Paris, ou par tonte

autre voix sùre, le roi des Fraufais, ainsi que son gouverne-

ment, du véritable état de l'aifaire, et joindre à cette commn-

nication copie certifiée des pièces.

Les faits parlent trop haut, pour que la coniiuissiou juge

nécessaire d'adresser à la France une domande formelle, basée

sur des motifs tirés du droit et des rapports diplomatiques ;

elle peuae qu'il est plus conforme à la dignité de la France,

de s'en rapporter à sa sagesse de ce pays pour les mesures ul-

térieures à prendre.

m
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C'royaiit ainsi ótre juiìnY'o ìiii tenne de sa tAclie. la com-

uiissìan il l'hoiineiir, inoiisieiir lo pr<^HÌ<leiit «'t iiu-ssit'inx. de

OII8 ax«urer de sa haute coiiHÌdération.

nenie, :f soptembre 1836.

(SipriK^) Kkli.kù, rapportno-.

V. MONNARO, profesaeur.

A. Ht'UCKHAKI).

Il y a «[uelques moia que jdiisiours t'eiiillos suisses et <^trau-

jferfs duiinèrent placo daiis leurs coloimos. à une lettre écrite

mi Cfnneur de Lyon, par le coiute Sortola, qui joua le priuci-

pal rùle dans l'arrestatiou de Conseil. Dans cette lettre, diri-

gée> essentielleuient contro uotro feuille, il acousait de vexa-

tious lo gouvernoment snisso, en ajoutant qu'il se portait

acousatour contro la Diète, et qu'il la poursuivrait sans relAcho

jiis4|u'à ce quo justice lui fùt reudue.

Avant de faire apprécier à nos lecteurs la valeiir do ces

róoriminations, nous avons attendu le resultai dos dóniarchos

et dos poursuitos anuonoéen avec tant de fracas par M.'" lo

comte. Mais ciunnie ses menaces n'ont été suivios d'aucnn eftot.

quoiqu'il ait eu dès-lors la faculté de se cou(!erter avec Conseil

qui est rentré en France, l'houneur des autorìtés suisses exige

quo nous ne tardions pas davantago à fairt^ justieo des fanfa-

rouades de M."" Giorgi-Bertola. Tour (ju'on ne nous accuso i)as

de partialìt4>, nous laissorons parler ce porsonnago lui-ni(^»mo :

c'est un témoiii (jue la délioatesse ne lui porraettra pas de ré-

cuser. Nou8 publions dono une lettre autograpbe de M."" Ber-

t<»la. du 13 aoflt 183(5, qui fait ]nirtie de la fauiouso procedure

Conseil, et dans la<]Uolle il fait à M."" le directeur do la police

ih' Herno un narré de tout <-o (pii a pr<^cédé et acconijtagnó

l'arrestation de Conseil. En reproduisant textuellement cette

pièce, nous la faisons precèder de la lettre qui renferine les

pri'-tondus griefs de IìktUAh.

I.tllre udremtée pur litrtola au liédacteur du Censeur de

Lyon.
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Lyon. •-'2 oc tobie laiìfi.

Mousienr,

Je vieus de lire daus plusieurs jouruaux franglais «jne la

teuille suisse V Helvétie annonce « que le comte de Giorgi-Ber-

« tola est entre les mains de la police fraii^aise, qui s'est op-

« posée à ce qu'il passàt en Angleterre, et qu'il doit, difc-on,

« avoir fait dea avenx entièrement contraires aux révélationa

« faits à Bei'iie : on a l'intention de s'en prévaloir pour re-

« pousser les faits imputés à M."" de Montebello. »

Ce n'est pas la première fois, M."" le rédacteiir, qiie VUel-

vétie se trompe eu rendant compte de l'affaire Conseil, de

inème qne ce n'est pas celle-ci la première insinuation calom-

nieuse que les feuilles snisses enregistrent daus leurs co-

lonues.

Que V Helvétie sache donc que ce n'est pas la police i'ran-

^aise qui a appelé Bertela à Paris, mais que c'est Bertola lui-

mème qiii a sollicité de M/le ministre de l'intérieur une au-

dience, et cela afin de réclamer justice des vexations (jn'il a

subies dn gouvernement suisse... Qu'elle sache que ce ne sont

pas des aveux que M.'" Bertola a faits à Paris ; mais que c'est

un acte d'accusation en bonne et due forme quii a remi»

entre les mains de M."" le président du conseil, contre la Diète

et le conseil-exévutif suisse, sur les faits suivans :

1° D'avoir sevi (lui, gouvernement suisse) à un empri-

sonnement préventif, non motivé, contre le réclamant.

2° De lui avoir frauduleusement soustrait dilìérens di-

plómes et correspondances .particnlières.

30 De l'avoir expulsé, cjuoique non compris daus les ca-

tégories désignées dans le conclusum.

40 D'avoir forfait à l'éciuité judieiaire en lui refusant

la reconnaissance des pièces Conseil, pour les parapbraser, pièces

dont Bertola avant son arrestation était le seni dépositaire.

5" D'avoir agi avec subterfuge en l'expulsant, ainsi «tue

Migliari, avant que le procès Conseil fùt clos, et le rapport de

la Diète publié; eux qui étaient les deux téiiioins et nioteurs

du dit procès.

6<* D'avoir permis (jue les journaux suisses dénaturasseut

l)ar des mensonges et des calomnies les faits, tandis que lui,

gouvernement, possédait les pièces qui prouvaient le contraire.
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Voilà. M."" le fMiu-teur, «-f »(u'a fait Bt>rtola à Paria, et

ee «lu'il ]ii>in-Kiii vr;i siins rflnclir jnsipi'à o*» i|iit' in-itii-f lui soit

rendile.

Bertolii Ile (iciiieiit ei ne <iciiitMitira Jaiiiais scs (Icjiositioim

juilieiaire.s. relative» à Coiiseil, et non sés récélatious, cuniine

<lit V Hclrt'lie, l'ait^^H à Berne, mais est-ce que la Snisae aura

l>eaii jeii ponr cela f Je ne le croi.s pas.

La Snisse n'a qu'à me rappeler dans ses cachots, je m'y
rendrais volontiers, et là je soutieudrai.s avec la inème ferineté

ee qne j'avance eu France. Je peiise ([ue je ne peux pas of-

frir davautafje.

Ayez la bouté. M."" le rédacteur, d'insérer vette note dan»

votre plus procbaiu numero, note qne, j 'espère, toat publiciste

vrainient fraiiyai.s r^pèt«ra dans la fenille qiril redige. Agréez,

et e.

Le conite Dk Giorgi-Bkrtola.

Déclarutioii dii lomle de Giorgi- Bertolu. rdaiive ìi Vnffuire d' Au-
<iifi'- Chéli-Conseil.

ilunorable mousieiir le «linnieiir de i»oiic(* I

.l'ai eonnn par hasard Chéli-Couseil à Berne, il y a

enviroti un mois. Quelqnes jonrs après que j'eus fait sa eon-

nais.sanee, il me dit que la polico de Berne l'obligeait à quit-

t<'r la Suisse. Kn etìet, il partit quelques jours afirès et se reu-

dit à Besan^on.

Le 4 de ce mois. je tis connaissance de M."" Pex. abbé Bau-
deiier, de Monthey, canton dn Valaia, uiaintenaut résidaut à
Bienne.

Un joiir ai)rès. je lìs la connaissance de M.'' Primavesi,

italien. Le nienie jour j'eus l'occasion de connaltre aussi M.""

Boschi, maitre de langue ìtalienne.

.Mi^liari, italien, de Ferrare, soi-disant réfugié, que j'a-

vaia counu en France, eu Augleterre e*t en Belgi<|ue, oii il fut

toujours, par moi et nion <?pou8e, comblé de bieiifaita, et ()iie

j'avaia reucontr^., il y a un mois, à PVibourg, se trouvait

aussi à riiAtel du Sauragv, oìi je iogcais le 4 de ce mois.

Le 5 et le 6 il y eut une conférence elitre (oiis Ics })«t-

soiinages susdits (moins Conseil qui ('tait absent), aynut pour
• d)jet la r«^paration qne lea r(«dacteurs «le la Jeinie Suinse de-

vaient donncr à Primavesi, quou avait accuse d'espioiinage.
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Cest doiic saiiiedi passe, 6, vers 11 heures dn luatin, et tan-

dis que nous étioiis encore en conférence ponr l'aflfaire Priuia-

vesi que Conseil arrira à l'hotel dix Sauvaf/e, an milieu do

nous. Cest là que Conseil dit avoir été aiTèté, le 4, à Besan-

fon, s'ètre échappé des raaius des gendarmes et s'ètre rendu

do nouveau à Berue avec uq passeport qu'un certain Gorelli,

d'Ancóne, qu'il avait rencontré par hasard à Besangon, disait-il,

lui avait généreusement eédé. Il fìt voir alors son passeport.

A la vue de cette pièce, qui était datée justement du 4,

o'est-à-dÌFe du jour mème que Conseil disait avoir été arrèté,

xin trait de lumière me fit voir que Conseil devait ètre un

agent de la police franga ise.

Je iis part à Migliari de mes soupgons, d'autant plus

qu'ayant, moi, demandé l'amnistie à mon souverain, jo devais

me tenir bien sur mes gardes pour ne pas, ètre victime de

quelque faiisse délation. J'étais d'autant plus interesse à dé-

couvrir cet bonime, qu'il logeait dans la mème chaml)re que

moi. Après quelques réflexions, Migliari fnt d'avis que l'ou

aurait dù forcer la malie de Conseil pendant son absence,

pour voir si on n'y trouverait pas de jjapiers qui le compro-

mettraient. J'avoue que malgré que ce raoyen me répugnait,

j'étais, fante de mieux, presque décide à l'employer, lorsque

Conseil siirvint, et tout fut fini par là.

Mais Migliari ne se tint pas pour battu. Le soir du méme

jour, saraedi 6, il compiota avec Boschi un déjeuner pour le

lendemain, dimanche 7, à l'Enge pour sept heures du matin.

J 'ignorala complètement le but de ce déjeuner, et corame

Primavesi, Conseil et moi nous y fùnies invités, je m'y rendis.

Nous nous trouvàmes donc tous les 5 à l'heure et au lieu iu-

diqué.

Là Migliari entama la discussion sur les différeiis hruits qui

couraient sur nous autres quatre {sur mon compie, il se hasait parce

que j'avais demandé Vamnistie) et finii par dire qu'entre nous, il

devaii y avoir nécessairement un espion.

Attaqué d'une manière si directe et si imprévue, je me

vis force de prouver que si un espion était parmi nous, ce

n'était pas moi certainement. Une fois donc que Boschi, Pri-

mavesi et moi nous eùmes exprimé nos sentimens, vint le tour

de Conseil pour se justifier.... Mais avant, moi-mèrae j'avais

averti Conseil, que le jour avant Migliari et moi, nous avions

eu des'soupyons sur lui et que nous étions presque décidés à
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for<«'r sa niiillo. A ('«-s niots Const-il jota la clef de sa inaile

«nr la taWlo et dit : «Celili <|uì veiit la fouiller n'a qn'à preiulre

la «lef. »

Mìirliari »iui peiit-étiv mcditait déjà ses pers'ers desseins,

et i|ui voiilait eii luèine tempa se teuir à eouvert de toute re-

8]K>nsai>ìlìté. dit que cela ne le lejjardait i)a8 ; eoninie il n'était

pas attaqiió. il me Hf siffne de INiiil do itrendro la elof. Alors

je la pris et demandai à Conseil s'il «'-tait oontent qn'elle re-

stilt en ma poanessi«in ; ii quoi il répondit atlinnativeinent.

Conseil. en jetant sa clef avait aussi donne son passeport ;

c'est de l'examen de oette pièce, qui portait exaetenient lo si-

^laleuient de Conseil, et jusqii'à une petite lenlilìe à la poni-

mene de la Jone gauche pour niarqiie i)articulière. et infìn, sur

l'identité do la nignatnre Coreìli posée an bas dn passoport,

qni se trova ètre de l'écritnre de Conseil, qnoiqu'il persistàt

à dire que cYtait Corelli qui l'avait signé, que rossortiront

pour Conseil des prouves aoealdantes de sa culpahilité. Je le

jiire, sur mon iionnenr. quo mon intcntion n'était pas de perdre

oe nialhonrenx jeuno lioinme, que son inexpérionce, je dirais

nième sa hétise avait ])longé dans l'abtme. Ainsi je fis sigue

à Boschi. Migliari et l'rin^avesi de me laisser seni avec Con-

seil. Koschi et Prirnavosi prirent le devant [tour rotourner en

ville ; nons Ics suivions de quelques pas en arriòro, mais Mi-

gliari nous serrait de pròs. Ce fut alors que je di's à Conseil:

« Si voiis ètes coupable. avouez franehement, on vous plaindra

« et je vous jtire qn'avant de vons faire du mal, on dovrà pas-

« ser sur mon cadavre, mais si vons persistez à nior et qn'on

« trouve dans Vdtre malie d'autres pièces de convention, je

« ne vous réponds pas «les suites. » Ce fut alors «ju'en pleurant

Conseil avoua appartenir à la police fran^aise depnis trois ans,

/'tre à Berne pour snrvoiller les réfugiés, et dovoir aller oon-

férer le soir nifune avec l'amhassadour. de memo qu'il l'avait

fait lo 8<»ir du samedi. Migliari, qui n'était qu'à quatre pas,

se joignit à nous et ro\-nt lui aussi cet aveu ; mais je lui fis

jurer de ne pas conHer le secret à Boschi et Primavesi, en lui

dìsant que la sincérité do Conseil méritait quelques égards. Mi-

gliari jura sur son luuineur qu'il tiendrait au secret, mais

4roninie Boschi et Primavesi devaiont assister à l'ouverture de

la inaile, il fut convenu ([ue les i>apiors suspects me soraiont

reniis clamlestineuient jtar Conseil, et que moi jo les aurais

•ioiistraits à la vtie de Moschi et Priiiiavcsi.
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Eli eitet, nous avious déjà commeucé la perquisitioii

Conseil m'aA^ait passe plusienrs papiers, qne j'avais adroiU

nient cachés, mais à quoi bon ? Miglimi avait déjà trahi son

serment, et avait coramuniqué à Boschi et Priraavesi ce qiie

Conseil a%"ait avoné. Dès lors ma positiou deviut eiubarras-

sante. Je fus obligé de montrer les papiers ; on discuta beau-

coup sur ce qu'on eu dcA^ait faire, et on tìnit par décider quo

je resterais dépositaire des papiers, sous serment de ne les li-

vrer à qui que ce soit sans le conseutcment de la raajorité.

Conseil consentit à cet arrangement et je tìs le serment re-

qnis.

Le lendemain matin on exigea de Conseil un (-(U-titìcat pour

Boschi et un pour Primavesi. (pii exprimait d'où il tenait l'as-

sertion que ces deux messieurs étaient des espions. Conseil le

fit et dans celui de Boschi, il niit quMl le tenait de MM. Au-

silio [Usiglio], italien et Watt, directeur de police. Il fant

ajouter à tont cela que le dinianche au soir, après qne Conseil

fut à l'ambassade. il vint nous rendre conipte de ce qui s'était

passe entre M."" Belleval, .secrétaire, et lui ; il nous dit donc

qn'il avait re^u un nouveau passepoj't sous le noni de Hermann,

commis voyagenr de Strasbourg, cent \iiigt frnncs en argent

et une note de réfngiés à snrveiller.

Le lundi. 8, à midi, Conseil étaii pniti poni- Fribonrg et

Migliar! l'y avait suivi. Cependant, avaut le départ de Migliar!,

celui-ci avait écrit à Baudelier à Bienne, que moi je serais

passe par là et lui aurais montré des papiers importans, tan-

dis que lui se chargeait d'y amener ì'homme. J'ignorais le

contenu de cette lettre, qui ne ma été fait voir qu'à Bienne^

mais ce (jui est vrai, c'est qu'on m'avait fait promettre de

montrer les papiers à MM. Bandelier et Gross. Quelques heures

après le départ de Conseil et Migliar!, Boschi et Primavesi,

qui aA'aient été montrer le certificat de Conseil à M.'' Watt,

directenr de police, vinrent me conjurer de préaenter les jtiè-

ces de Conseil audit M.'"Watt qui, d!saient-ils, avait expriiné

des soupfons contre eux. Connue nion serment était de ne pas

livrer et non montrer les papiers, et vu l'urgence de sanver

l'honneur de deux personnes contre lesquelles je n'ai rieu à

dire, je me rendis che» M."^ Watt. Je lui demanda! sa parole

qn'il n'abuserait pas de sa position pour m'arracher les pa-

piers eu question ; et d'après son noble et digne iirocédc, je

Ics lui montrai et lui dis en sortant : « Ces papiers, monsicur,

m
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« 8(>ront toujonrs à la «lisposition de la polic«. si elle ino

« snnnne d'une reqiièto K'giile ponr les Ini reniettre. » Boschi

et Primavesi étaient pr<?8en8 à cette déclaratiou ; et je croi»

qn'en agissant de la sorte, je uè maiiquai pas à mon senuent,

car un sennent, je le considèie an-dessns dea lois du pays

ijui donne l'hospitalité.

Le jour après je partis ponr la Chaux-de-Fouds, en pas-

sant. conime j'avaia proniis à Bandelier, par Bienne, où je

devais avoir des lettres de reconiniandation ponr Neuohàtel et

la Chanx-de-Fonds.

Mais (inel fnt mon étouneniont lorsqne, arrivé à Aarberjj;,

je rencontrai Migliari et Couseil. Cette ivucontre, ce fnt poni-

moi un trait de Inniière ; inaia je n'aurais jaiuais cru qne Mi-

gliari me tendrait le piège le plus exécrable. Cependant je uè

pns pas me retenir de dire à Couseil : « Malhenrenx. coniment

< vona etes iei I eraignez, soyez sur vos gardes, on vous arrè-

« tera. » Mais son gardien Migliari avait trop d'intérèt à vendre

son couipatriote. quoique déchn, ponr le laisser éehapper ainsi.

Je n'étais pa*» encore arrivé à Bienne, qne Migliari avait

traine sa victime à Nidau et l'avait contìnée dans une cham-

bre avee défcnse d'en sortir, et les défeuses de Migliari sont

tonjours accompagnées dn poiguard.

Ensuite Migliari et Bandelier viurent me prendre à Bienne,

en me disant que uons devions uous rendre avec les papiers à

Nidaii, ponr lea faire voir au docteur Schneider
;
je fns obligé

de le sui vie. Plusienrs patriotes de Nidau <^taieut réunis dans

une salle de l'hótel-de-ville, et Gross y était ausai, hh, je fns

invite à répéter ce qui s'était passe à Berne avec Consci! et

A présenter les pièces. .le fis cela de bon coBur, mais je repris

h's pièces ; alors ou tit entrer Couseil, et je fns chargé de faire

avouer de nonveau sa triste position. Je le fis, après lui avoir

fait donuer la promes.se de toua <iu'ancun mal ne lui serait ar-

rivò. Conseil avoua de nonveau. Alors on me redemanda les

papiers, je me refusai, et Migliari eùt l'infàmie de dire : « Si

« cou$ ne eoulez pas le» donuer, alor» c'e»t vrai, comnie on noti»

« Va dily que vouh roiilez le» vendre à la dipìomaiie. »

« MÌK<''rable I lui écriai-je, en me levaiit avec fureur, pcn-

« ses-tii qne je craigne tou poignard f si je ne venx pas re-

« inettre les papiers, c'est que je ne veux pas, comme toi, tra-

« hir muli serment, et le noni de Bertela est au-dessus do la

« caloniiiie, dont tu me gratitìes, iugrat, en récouipense de
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« taiit de bieiifaits^ dont moii «^ponse et nioi noiis t'avoiis

« comblé. »

Le làche n'osa pas répéter ; mais alors on recourut à la

ruse, pn envoya seorètement appeler des gendarnies, qui vin-

l'ent me demander les papiers, ou qii'à défaut on me traìnerait

en prison.

« Messieurs, je lenr dis, ce qne n'a pu obtenir la piière

« et les perfides insinuations, on ne l'obtiendra pas par la

« menace
;
je me Laisserais traìner en prison, je me ferai conper

« par Tnorceanx, mais je tiendrai à nion sermeut ; cependant

« si, Gomme vons dites, M."" le préfet désire ces papiers, que

« M.'" le préfet m'appelle devant lui, qu'il remplisse les léga-

« lités voulues par loi, et alors je respecterai la loi. »

I.e sergent partit alors en laissant deux gendarmes à ma
garde ; et dans cette entrefaite, je touIus encore tenter un

dernier effort pour sauv^er le malheureux Conseil.

Vons vons étonuerez peut-òtre, M.'' le directeur general,

de raon obstinatiou à vouloir sauver un homrae dégradé ; mais

songez, monsieur, que Conseil est Italien, qu'il est jeune, sans

expérience, qu'il a été siirpris par un scélérat, qu'il a avoué

qu'il était en baine à tous, et que dans ce moment-là il n'avait

que nioi pour défeuseur, malgré que par les insinuations per-

fides de Migliari il fùt persuade qne j'étais soii ennemi....;

que si ce sentimeut de pitie que tout homme doit inspirev

lorsqu'il se troure en butte à la persécution generale, est en

moi un crime, punissez-le, monsieur, je ne me reprocherai

jamais une pareille fante. Ainsi d'après ce sentiment, au départ

du sergent, je glissai les papiers sous un coussiu du canapé

où j'étais assis. Mais Migliari guettait tous mes mouveraens,

s'en apergut, se saisit des papiers et les remit à Bandelier.

Le sergent revint et m'emraena cbez M."" le préfet ; Ban-

delier me suivait; le préfet examina mes papiers à moi et les

trouva en règie, et me demanda si j'en possédais d'autres ap-

partenant à Conseil ? Je lui répondis que non, et je disais la

vérité, puisque je ne les avais plus en mon pouvoir. Le ]»réfet

me renvoya sans autre question.

De retour à l'iiótel, je fus accablé de reprocbes. Bref, on

protestait qu'on croirait que j'étais moi-aussi iiìi espioii, si je

ne donnais pas les papiers au préfet. J'étais au désespoir.

« Donnez-les vous-mèmes, je me suis écrié, puisque e 'est vous

qui les possédez. » Il faut, dirent-ils, que vous accompa-
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guit'Z HiiiKlclier clicz 1«^ préfet. Entìii jc Ìii>* oldij;»- de ih^oli-

ner à leur volontà ; mais »mi sortant de l'hotel, je tacimi de

ra'a]»proch»;r de Cuiiseil ot lui «lis ù voix basse : « Fiiyez, il

»-u est encore temps. »

Le préfet, après avoìr re^ii dea mainn de- Baudelier les

papiors eli question, me dis de retouruer le lendemaiu pour

«'tre interiDjfé ;
j'y f»s et après iiion iuterrogatoire je fns niÌ8

en état d'arrestatioii.

Voilà, M."" le directeur general, tonte la vérité de ma con-

duite : ./( dénirerain que cela jUt coiinu par MJ le oomie de Bom-

htlhn, amhaHKadeur d'Auiriche, ajìn qu'il appre'cie à sa jnsle valeur

ce qtH' j ai fait.

La ooiidnite de Migliali dans cette attaire Chéli-Conseil

ponrra vous l'exprimor mieux qne moi.

Je vtiuB Hiipplie de me faire appeler ponr m'entendre sur

d'autres cìioses qne je ii'ai pas eu le temps de relater dans la

présente.

Brriif. iiiaJKon li'urrt-t, le 13 aoilt 1836.

(Signé) le comte Dk Giorgi-Bkrtoi.a.
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